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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

Voci Finite con Analisi  

1 AP.01 Compenso per ciasun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad 
esso inerenti, per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle 
attività che si dovranno svolgere per la realizzazione dei disposti 
interventi di manutenzione, nell'ambito del Comune di Palermo. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle 
attrezzature, di ogni genere e consistenza, necessari all'esecuzione delle 
opere previste in ciascun Ordinativo di lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere 
e di lavoro, composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) avvolta su struttura metallica rivestita con doppio 
trattamento di polveri termoindurenti, di altezza non inferiore a 120 cm e 
maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni non superiori a 45x65 
mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme alle 
prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti. 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli.
- l'istallazione della cartellonistica, della segnaletica, e dell'eventuale 
illuminazione notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di 
sicurezza dei canteri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e 
nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti dei cantieri.  

EURO OTTANTACINQUE/48 €/cadauno  85,48 

2 AP.04 Rimozione di tubazioni, pezzi speciali, flange, controflange, compresa la 
relativa bulloneria, in acciaio di qualsiasi diametro, spessore e sviluppo, 
posto in opera all'interno di cunicoli, camere di manovra ed impianti, a 
qualsiasi altezza, anche in posizioni non facilmente accessibili. 
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per i tagli, anche con l'ausilio 
di fiamma ossidrica, la movimentazione all'interno del cantiere anche a 
mano, il carico, il trasporto e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto AMAP 
secondo le disposizioni impartite dalla D.L., escluso il trasporto e 
conferimento a discarica.  

EURO ZERO/70 €/chilogram 0,70 
mo  

3 AP.05 Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali, compresi flange e 
bulloni, in acciaio al carbonio per acquedotti con caratteristiche 
specifiche secondo le norme UNI EN 10224 e muniti di certificazioni 
I.G.Q., con estremità smussate predisposte per la saldatura elettrica di 
testa, con  rivestimento interno in resina epossidica senza solventi, di 
spessore minimo 250 Micron, idoneo al contatto con acqua potabile 
(Circ.102 Min. San. del  D.M.n.21/03/1973 e s m.e i),e rivestimento 
esterno da realizzarsi mediante accurata pulitura con attrezzi manuali e 
meccanici di eventuali depositi, applicazione a pennello, o a rullo o a 
spruzzo di pittura antiruggine di fondo con minio di piombo e  due mani 
di smalto di finitura di tipo epossidico bicomponente di spessore minimo 
100 Micron, di colore stabilito dalla D.L., compresi la fornitura delle 
pitture, le opere provvisionali, la pulitura ad opera ultimata e quanto 
altro occorre, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di 
manovra, di serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, 
compresa l'esecuzione di saldature, la fornitura di ogni materiale e 
magistero per l'esecuzione a regola d'arte.  

EURO DIECI/21 €/chilogram 10,21 
mo  

4 AP.06 Montaggio di apparecchiature idrauliche flangiate, in ghisa sferoidale o 
in acciaio (saracinesche, valvole, giunti di smontaggio  



Pag. 2 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

ecc.), di qualunque diametro e pressione nominale, poste in opera lungo 
linea rete idrica e/o all'interno di cunicoli di servizio, di camere di 
manovra ed impianti. Compreso nel prezzo: 
- il prelievo da magazzino AMAP, o da altro sito indicato dalla DL 
comunque ubicato sul territorio della provincia di Palermo, ed il 
trasporto presso il cantiere; 
- il montaggio dell'apparecchiatura e del giunto, con la fornitura del 
materiale accessorio (flange, bulloni, guarnizioni ecc.) necessario a 
garantire la tenuta idraulica ivi incluse le eventuali opere di 
collegamento degli impianti elettrici di motorizzazione e di automazione.
- le opere di aggottamento delle acque, la movimentazione manuale e/o 
con idoneo mezzo elevatore dei materiali, il lavaggio e disinfezione 
dell'apparecchiatura, le prove idrauliche di tenuta e quanto altro occorre 
per dare l'apparecchiatura revisionata e perfettamente funzionante.  

EURO ZERO/61 €/cad*mm  0,61 

5 AP.07 Smontaggio di apparecchiature idrauliche in ghisa sferoidale o in acciaio 
(saracinesche valvole, giunti di smontaggio ecc.), di qualunque diametro 
e pressione nominale, poste in opera lungo linea rete idrica e/o all'interno 
di cunicoli di servizio, di camere di manovra ed impianti. Comprese le 
opere accessorie per il corretto smontaggio dell'apparecchiatura ivi 
incluse le eventuali opere di sconnessione degli impianti elettrici di 
motorizzazione e di automazione, le opere di aggottamento delle acque, 
la movimentazione manuale e/o con idoneo mezzo elevatore, il carico e 
l'accatastamento delle apparecchiature riutilizzabili all'interno dell'area 
di cantiere o dell'impianto, secondo le disposizioni della D.L., e quanto 
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte  

EURO ZERO/293 €/cad*mm  0,293 

6 AP.11 Revisione di apparecchiature idrauliche flangiate, in ghisa sferoidale o in 
acciaio (saracinesche valvole, giunti di smontaggio ecc.), di qualunque 
diametro e pressione nominale, poste in opera lungo linea rete idrica e/o 
all'interno di cunicoli di servizio, di camere di manovra ed impianti. 
Compreso nel prezzo: 
- lo smontaggio dell'apparecchiatura e del giunto ivi incluse le eventuali 
opere di sconnessione degli impianti elettrici di motorizzazione e di 
automazione; 
- la pulizia dell'apparecchiatura mediante eliminazione delle 
incrostazioni, la scartavetratura, spolveratura e pulitura delle superfici 
interne ed esterne, la verniciatura esterna con pittura antiruggine e pittura 
di finitura con vernice epossidica; 
- il montaggio dell'apparecchiatura e del giunto, con la fornitura del 
materiale accessorio (flange, bulloni, guarnizioni ecc.) necessario a 
garantire la tenuta idraulica ivi incluse le eventuali opere di 
collegamento degli impianti elettrici di motorizzazione e di automazione 
in precedenza distaccati. 
- le opere di aggottamento delle acque, la movimentazione manuale e/o 
con idoneo mezzo elevatore dei materiali, il lavaggio e disinfezione 
dell'apparecchiatura, le prove idrauliche di tenuta e quanto altro occorre 
per dare l'apparecchiatura revisionata e perfettamente funzionante. 
Valutato per ciascuna apparecchiatura revisionata e per ogni mm del 
diametro nominale.  

EURO UNO/25 €/cad*mm  1,25 

7 AP.12 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45° e/o a 90° in Pead, ad 
elettrofusione, PE 100 De 63 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di  
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esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, 
l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTACINQUE/29 €/cadauno  45,29 
8 AP.13 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45° e/o a 90° in Pead, ad 

elettrofusione, PE 100 De 75 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTAQUATTRO/64 €/cadauno  64,64 

9 AP.15 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45° e/o a 90° in Pead, ad 
elettrofusione, PE 100 De 160 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOTRENTACINQUE/29 €/cadauno  235,29 
10 AP.16 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45° e/o a 90° in Pead, ad 

elettrofusione, PE 100 De 200 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/84 €/cadauno  445,84 

11 AP.17 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45/90° ad elettrofusione 
DE 225 mm PN 10/16 per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOVENTINOVE/01 €/cadauno  429,01 

12 AP.18 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45/90° ad elettrofusione 
DE 250 mm PN 10/16 per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi,  
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di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUECENTOVENTINOVE/01 €/cadauno  529,01 

13 AP.19 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45/90° a saldare DE 280 
mm PN 10/16 per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO QUATTROCENTOOTTANTA/83 €/cadauno  480,83 

14 AP.20 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45/90° in Pead a settore 
PE 100 DE 315 mm PN 10/16. 
Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO CINQUECENTONOVANTATRE/20 €/cadauno  593,20 

15 AP.21 Fornitura trasporto e posa in opera di Curva a 45° in Pead a settore PE 
100 DE 500 mm PN 10. 
Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO MILLEDUECENTOSETTANTAOTTO/83 €/cadauno  1.278,83 
16 AP.22 Fornitura trasporto e posa in opera di Manicotto in Pead ad 

elettrofusione PE 100 PN 16, De 63 mm, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTAUNO/59 €/cadauno  41,59 

17 AP.23 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 75 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di  
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sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTA/27 €/cadauno  30,27 

18 AP.24 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 90 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/79 €/cadauno  35,79 

19 AP.25 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 110 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO TRENTAOTTO/58 €/cadauno  38,58 

20 AP.26 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 110 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTAQUATTRO/67 €/cadauno  34,67 
21 AP.27 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 

De 125 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  
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EURO QUARANTADUE/03 €/cadauno  42,03 

22 AP.28 Fornitura trasporto e posa in opera di Manicotto in Pead ad 
elettrofusione PE 100 De 160 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO OTTANTATRE/60 €/cadauno  83,60 

23 AP.29 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 160 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTAOTTO/64 €/cadauno  58,64 

24 AP.30 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 125 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTACINQUE/97 €/cadauno  45,97 
25 AP.31 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 

De 200 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO CENTOCINQUE/86 €/cadauno  105,86 

26 AP.32 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 200 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione  
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accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, 
l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTASEI/19 €/cadauno  86,19 

27 AP.33 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 250 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOOTTANTAUNO/03 €/cadauno  181,03 

28 AP.34 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 250 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOQUARANTANOVE/07 €/cadauno  149,07 

29 AP.35 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 315 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTASEI/19 €/cadauno  246,19 
30 AP.36 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 

De 280 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOOTTANTANOVE/04 €/cadauno  189,04 

31 AP.37 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 315 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di  
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depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO DUECENTOUNDICI/90 €/cadauno  211,90 

32 AP.38 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 280 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTONOVANTA/53 €/cadauno  190,53 

33 AP.39 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 355 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/44 €/cadauno  348,44 

34 AP.40 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 
De 400 mm PN 10, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO QUATTROCENTOTRENTA/03 €/cadauno  430,03 
35 AP.41 Fornitura e posa in opera di Manicotto in Pead ad elettrofusione PE 100 

De 400 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  
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EURO QUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/79 €/cadauno  464,79 

36 AP.42 Fornitura trasporto e posa in opera di Manicotto in Pead ad 
elettrofusione PE 100 De 355 mm PN 16, per la realizzazione del piping 
impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti 
norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTODUE/69 €/cadauno  402,69 

37 AP.43 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, De 
63 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUINDICI/60 €/cadauno  15,60 

38 AP.44 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, De 
75 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO DICIOTTO/11 €/cadauno  18,11 

39 AP.45 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, De 
90 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIDUE/23 €/cadauno  22,23 

40 AP.46 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, De 
110 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione  
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accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni i tagli e 
gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte  

EURO VENTIOTTO/17 €/cadauno  28,17 

41 AP.47 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, De 
125 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno 
di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idrici e 
fognari, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTAUNO/80 €/cadauno  31,80 

42 AP.48 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, 
DN 160 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTATRE/18 €/cadauno  43,18 
43 AP.49 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, 

DN 200 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTADUE/56 €/cadauno  72,56 

44 AP.50 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 16, 
DN 250 mm, per la realizzazione del piping impianto da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle 
prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTASETTE/07 €/cadauno  87,07 

45 AP.51 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead codolo lungo PE 
100 DN 315 mm PN 10. Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle 
vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle  
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prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTONOVANTANOVE/89 €/cadauno  199,89 

46 AP.52 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 10, De 
355 mm, codolo lungo, per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOQUARANTATRE/50 €/cadauno  343,50 

47 AP.53 Fornitura trasporto e posa in opera di Cartella in Pead, PE 100 PN 10, De 
400 mm, codolo lungo, per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUECENTOOTTANTASETTE/38 €/cadauno  587,38 

48 AP.54 Fornitura trasporto e posa in opera di cartella in Pead codolo lungo PE 
100  DN 500 mm PN 10/16. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il 
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTOCENTOQUATTORDICI/81 €/cadauno  814,81 

49 AP.55 Fornitura trasporto e posa in opera di Flangia in acciaio DN 50 PN10 e/o 
PN16. Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO VENTICINQUE/53 €/cadauno  25,53 

50 AP.56 Fornitura trasporto e posa in opera di Flangia in acciaio DN 75 PN 16. Il 
pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  

EURO TRENTADUE/78 €/cadauno  32,78 

51 AP.57 Fornitura trasporto e posa in opera di Flangia in acciaio DN 90 PN 16. Il 
pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi,  
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di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO QUARANTACINQUE/03 €/cadauno  45,03 

52 AP.58 Fornitura trasporto e posa in opera di Flangia in acciaio DN 100 PN16. Il 
pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio.Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO CINQUANTACINQUE/99 €/cadauno  55,99 

53 AP.59 Fornitura trasporto e posa in opera di Flangia in acciaio DN 125 PN 16 a 
8 fori, per cartella. Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti 
norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio.  

EURO OTTANTA/03 €/cadauno  80,03 

54 AP.60 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia in acciaio DN 150 mm PN 
10 e/o PN 16, per cartella. Compresi e compensati nel prezzo i materiali 
elementari, le attrezzature ed ogni altro onere e magistero per dare il 
montaggio realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO NOVANTAQUATTRO/08 €/cadauno  94,08 

55 AP.61 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia in acciaio DN 200 mm, PN 
10, per cartella. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature 
ed ogni altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a 
perfetta regola d'arte  

EURO CENTODODICI/57 €/cadauno  112,57 

56 AP.62 Fornitura, trasporto e posa in  opera di flangia scorrevole in acciaio, DN 
250 PN 10, per cartella in pead PE 100 dn 250 -280. In opera compreso e 
compensato nel prezzo le attrezzature ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Da montarsi all'interno di 
camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO CENTOCINQUANTANOVE/57 €/cadauno  159,57 

57 AP.63 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia in acciaio per cartella in 
Pead PE 100 DN 315 mm PN 10/16. Il pezzo riporterà la marcatura 
prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla 
PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da 
ente di certificazione accreditato, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO CENTOVENTISEI/78 €/cadauno  126,78 
58 AP.64 Fornitura, trasporto e posa in  opera di flangia scorrevole in acciaio, DN 

355 PN 10, per cartella in pead PE 100 De 355. In opera compreso e 
compensato nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO DUECENTOTRENTAOTTO/02 €/cadauno  238,02 

59 AP.65 Fornitura, trasporto e posa in  opera di flangia scorrevole in acciaio, DN 
400 PN 10 e/o PN 16, per cartella in pead PE 100 De 400. In opera 
compreso e compensato nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento, di impianti di  
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potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO DUECENTOOTTANTANOVE/10 €/cadauno  289,10 

60 AP.66 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia cieca in acciaio PN 10 per 
cartella DN 400 mm per cartella in Pead De 400. In opera compreso e 
compensato nel prezzo, i materiali elementari, le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola 
d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra, di serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO DUECENTOQUARANTAUNO/34 €/cadauno  241,34 

61 AP.67 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia in acciaio per cartella DN 
500 mm PN 10/16. 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO QUATTROCENTOOTTANTAUNO/05 €/cadauno  481,05 

62 AP.68 Fornitura trasporto e posa in opera di flangia cieca in acciaio PN 10 per 
cartella DN 500 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte  

EURO SEICENTONOVANTACINQUE/21 €/cadauno  695,21 

63 AP.69 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 65/75/80 mm PN 16 spessore non inferiore a 5 mm. Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola 
d'arte.  

EURO TRE/50 €/cadauno  3,50 

64 AP.70 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 90/100 mm PN 10 spessore 5 mm.Da montarsi per assemblaggio 
flange in acciaio di analogo diametro nominale e pressione. Compresi e 
compensati nel prezzo i materiali elementari, le attrezzature ed ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola 
d'arte.  

EURO SEI/36 €/cadauno  6,36 

65 AP.71 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 150 mm PN 10 spessore 5 mm. Compresi e compensati nel prezzo i 
materiali elementari, le attrezzature ed ogni altro onere e magistero per 
dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte  

EURO OTTO/36 €/cadauno  8,36 

66 AP.72 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 200 mm PN 10 spessore 5 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte 

EURO OTTO/73 €/cadauno  8,73 

67 AP.73 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 250 mm PN 10 spessore non inferiore a 5 mm. Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento 
idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola  
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d'arte. 
EURO DIECI/93 €/cadauno  10,93 

68 AP.74 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 315 mm PN 16. 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO DODICI/65 €/cadauno  12,65 

69 AP.75 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 355 mm spessore 5 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola 
d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento idriche e fognarie, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO QUINDICI/28 €/cadauno  15,28 

70 AP.76 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 400 mm PN 16 spessore 5 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola d'arte 

EURO SEDICI/03 €/cadauno  16,03 

71 AP.77 Fornitura trasporto e posa in opera di guarnizione piana interflangiata 
DN 500 mm PN 16. 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/41 €/cadauno  21,41 

72 AP.78 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto universale flangiato DN 300 
mm PN 16 in ghisa preverniciato con resina epossidica, compreso e 
compensato la guarnizione, bulloni e dadi ed i materiali elementari per il 
corretto montaggio. Da montarsi nell'ambito di interventi di riparazione 
o collegamenti alle tubazioni idriche o fognarie esistenti.  

EURO SEICENTOQUATTORDICI/79 €/cadauno  614,79 

73 AP.79 Fornitura e posa in opera di giunto di riparazione in acciaio inox per 
tubazione DN 200mm, D 222-234, lunghezza minima 500 mm, perno di 
bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox, guarnizione in elastomero 
atossico NBR in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, completo di 
bulloni di serraggio in acciaio. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.Compresi e compensati nel prezzo i 
materiali elementari e ogni altro onere e magistero per dare il montaggio 
realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTONOVANTAUNO/79 €/cadauno  191,79 

74 AP.80 Fornitura e posa in opera di giunto di riparazione, DN 150 mm, perno di 
bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox, guarnizione in elastomero 
atossico NBR in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, completo di 
bulloni di serraggio in acciaio. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.Compresi e compensati nel prezzo i 
materiali elementari e ogni altro onere e magistero per dare il montaggio 
realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOSESSANTA/85 €/cadauno  160,85 

75 AP.81 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in 
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opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) 
serie PN 10, De 63 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 
12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 
21-03-73), verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di 
testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso 
altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 
lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti 
dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed 
ogni altro onere per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola 
d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO UNDICI/49 €/metro  11,49 

76 AP.82 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 75 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni 
ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  

EURO DODICI/43 €/metro  12,43 

77 AP.83 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 90 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni 
ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  
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EURO QUATTORDICI/06 €/metro  14,06 

78 AP.84 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
16, De 90 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.  

EURO VENTIQUATTRO/87 €/metro  24,87 

79 AP.85 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
16, De 110 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I 
tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del 
Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 
21-03-73), verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di 
testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.  

EURO VENTIOTTO/33 €/metro  28,33 

80 AP.86 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
16, De 125 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.  

EURO TRENTAQUATTRO/97 €/metro  34,97 

81 AP.87 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in 
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opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) 
serie PN 10, De 160 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 
12201.I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 
21-03-73), verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di 
testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti  

EURO TRENTACINQUE/29 €/metro  35,29 

82 AP.88 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
16, De 160 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti  

EURO QUARANTADUE/69 €/metro  42,69 

83 AP.89 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 200 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante 
raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove 
idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle 
ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire nonchè i 
maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è 
previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.  

EURO QUARANTANOVE/83 €/metro  49,83 

84 AP.90 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
16, De 200 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni  
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igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 
2-12-78 e al DM 21-03-73), verificati e certificati secondo la norma UNI
EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione 
delle prove idrauliche.Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri 
derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di forniture da eseguire 
nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi 
in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per garantire la completa 
esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti.  

EURO CINQUANTASETTE/03 €/metro  57,03 

85 AP.91 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 250 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni 
ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  

EURO SETTANTAUNO/20 €/metro  71,20 

86 AP.92 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 315 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni 
ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  

EURO OTTANTANOVE/69 €/metro  89,69 

87 AP.93 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 355 mm, realizzati in conformità alla norma  
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UNI EN 12201.I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni 
igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 
2-12-78 e al DM 21-03-73), verificati e certificati secondo la norma UNI 
EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione 
massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. 
Compreso altresì nel prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 
quantità di lavorazione e di forniture da eseguire  nonchè i maggiori 
oneri derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di 
operare, ed ogni altro onere per garantire la completa esecuzione dei 
lavori a regola d'arte e nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione  

EURO CENTODICIASSETTE/53 €/metro  117,53 

88 AP.94 Realizzazione di piping impianto mediante la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 
10, De 400 mm, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201.I tubi 
saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero 
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73), 
verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa, i tagli e gli 
sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche. Compreso altresì nel prezzo i 
maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e di 
forniture da eseguire  nonchè i maggiori oneri derivanti dalle condizioni 
ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ed ogni altro onere per 
garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti.Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione  

EURO CENTOTRENTASEI/10 €/metro  136,10 

89 AP.95 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 80mm, a corpo piatto, in 
ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², 
per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 
a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 
alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo 
rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di 
resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 
fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere 
di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO TRECENTOVENTI/10 €/cadauno  320,10 

90 AP.96 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 100mm, a corpo piatto, in 
ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², 
per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 
a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 
alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo 
rivestito in EPDM  



Pag. 20 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, 
compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale 
necessario e quant'altro occorre per dare la saracinesca perfettamente 
funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, 
di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO TRECENTOQUARANTASEI/08 €/cadauno  346,08 

91 AP.97 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 125mm, a corpo piatto, in 
ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², 
per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 
a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 
alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo 
rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di 
resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 
fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTAOTTO/39 €/cadauno  458,39 

92 AP.98 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN150 mm, a corpo piatto, in 
ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², 
per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 
a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 
alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo 
rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di 
resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 
fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante.  

EURO CINQUECENTOQUARANTATRE/18 €/cadauno  543,18 

93 AP.99 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN200 mm, a corpo piatto, in 
ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², 
per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in stabilimento, certificato 
a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: 
alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo 
rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di 
resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 
fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la 
saracinesca perfettamente funzionante  

EURO SETTECENTOSETTANTASETTE/69 €/cadauno  777,69 

94 AP.100 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 300 mm a cuneo gommato 
in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083) a corpo piatto e vite interna, corpo e 
coperchio in ghisa GS400, carico di rottura minimo 40 N/mm², per 
pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiata PN 16, prodotta in 
stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 
7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le 
seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo 
di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno -
interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per 
dare la saracinesca perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di 
camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO NOVECENTODICIANNOVE/07 €/cadauno  919,07 

95 AP.101 Fornitura e posa in opera di saracinesca DN400 mm a cuneo 



Pag. 21 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

gommato in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083) a corpo piatto e vite 
interna, corpo e coperchio in ghisa GS400, carico di rottura minimo 40 
N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiata PN 16, prodotta in 
stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 
7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le 
seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo 
di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno -
interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a 
flangia, la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per 
dare la saracinesca perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di 
camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti 
di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO QUATTROMILADUECENTOSESSANTATRE/59 €/cadauno  4.263,59 

96 AP.102 Fornitura e posa in opera di saracinesca PN 16 DN 500 mm in ghisa 
sferoidale a cuneo gommato, completa di volantino e di asta di manovra.
Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SETTEMILAOTTANTA/21 €/cadauno  7.080,21 

97 AP.103 Fornitura e posa in opera di elemento a "T" 90° in Pead ad elettrofusione 
PE 100 De 110 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOCINQUE/59 €/cadauno  105,59 

98 AP.104 Fornitura trasporto e posa in opera di pezzo speciale a T 90° ad 
elettrofusione in Pead PE 100 DE 160 mm PN 10, per la realizzazione 
del piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/07 €/cadauno  248,07 

99 AP.105 Fornitura e posa in opera di elemento a "T" in Pead ad elettrofusione PE 
100 De 200 mm PN 16, per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle  
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giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi nelle tubazioni 
da inserire, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

EURO QUATTROCENTOTRE/69 €/cadauno  403,69 

100 AP.106 Fornitura trasporto e posa in opera di pezzo a T 90° in Pead a settore PE 
100 DE 500 mm PN 10 rinforzato. 
Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/93 €/cadauno  2.555,93 

101 AP.107 Fornitura trasporto e posa in opera di Riduzione in Pead ad 
elettrofusione PE 100 PN 16, De 125/90 mm, per la realizzazione del 
piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO CENTO/54 €/cadauno  100,54 
102 AP.108 Fornitura trasporto e posa in opera di Riduzione in Pead ad 

elettrofusione PE 100 PN 16, De 160/90 mm, per la realizzazione del 
piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOQUARANTATRE/39 €/cadauno  143,39 

103 AP.109 Fornitura trasporto e posa in opera di Riduzione in Pead ad 
elettrofusione, PE 100 PN 16, De 160/125 mm, per la realizzazione del 
piping impianto da montarsi all'interno di camere di manovra dei 
serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/82 €/cadauno  144,82 
104 AP.110 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione in PEAD codolo corto 

PE 100 DE 355/315 mm PN 10. 
Il pezzo riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 
accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e  
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l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SETTECENTONOVANTASETTE/51 €/cadauno  797,51 

105 AP.111 Fornitura trasporto e posa in opera di Valvola riduttrice di pressione a 
valle adatta a ridurre e stabilizzare la pressione di valle al valore 
prestabilito indipendentemente dal valore di portata e dalle variazioni 
della pressione a monte costituita da: 
- valvole di intercettazione 
- filtro 
- diaframma tarato 
- regolatore di flusso 
- pilota di riduzione 
- corpo in ghisa sferoidale con flange fisse forate e dimensionate 
secondo le norme UNI 2236 e verniciata internamente ed esternamente 
in resina epossidica 
-del Dn 100  

EURO MILLEOTTOCENTOQUARANTAUNO/79 €/cadauno  1.841,79 

106 AP.112 Fornitura trasporto e posa in opera di Valvola riduttrice di pressione a 
valle adatta a ridurre e stabilizzare la pressione di valle al valore 
prestabilito indipendentemente dal valore di portata e dalle variazioni 
della pressione a monte costituita da: 
- valvole di intercettazione 
- filtro 
- diaframma tarato 
- regolatore di flusso 
- pilota di riduzione 
corpo in ghisa sferoidale con flange fisse forate e dimensionate secondo 
le norme UNI 2236 e verniciata internamente ed esternamente in resina 
epossidica 
-del Dn 150  

EURO DUEMILACENTOQUATTORDICI/34 €/cadauno  2.114,34 

107 AP.113 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio per pressioni 
di esercizio PN 16, indicato per tutti i tipi di connessione tra tubi, o pezzi 
speciali, flangiati con massimo scorrimento assiale in fase di montaggio 
o smontaggio +- 40 mm. Corpo in acciaio Fe 37 rivestito con 
verniciatura epossidica completo di flangia di serraggio in acciaio Fe 37, 
bulloni e dadi in acciaio inox e guarnizioni di tenuta in gomma Perbunan  
atossica. 
DN 100  

EURO DUECENTONOVANTA/51 €/cadauno  290,51 
108 AP.114 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio per pressioni 

di esercizio PN 16, indicato per tutti i tipi di connessione tra tubi, o pezzi 
speciali, flangiati con massimo scorrimento assiale in fase di montaggio 
o smontaggio +- 40 mm. Corpo in acciaio Fe 37 rivestito con 
verniciatura epossidica completo di flangia di serraggio in acciaio Fe 37, 
bulloni e dadi in acciaio inox e guarnizioni di tenuta in gomma Perbunan  
atossica. 
DN 150  

EURO MILLEDUECENTOTRENTAOTTO/04 €/cadauno  1.238,04 
109 AP.115 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio, in acciaio, 

PN 10 DN 500 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO MILLETRECENTOUNO/38 €/cadauno  1.301,38 

110 AP.116 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale in ghisa 
sferoidale PN 10 DN 500 mm. (DE min. 497 max. 532). 
Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
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EURO MILLECENTOQUARANTAUNO/37 €/cadauno  1.141,37 

111 AP.117 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto elastico flangiato, in PDM 
rinforzato con nylon e filo di acciaio, diametro nominale DN 250 mm, 
pressioni di esercizio PN 10 bar, flange in acciaio al carbonio, conforme 
alle norme del Ministero della Sanità, circolare n.102 del 2/12/78, 
compreso ogni onere per dare il giunto perfettamente funzionante, 
compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale 
necessario e quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO CINQUECENTOTRE/01 €/cadauno  503,01 

112 AP.118 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico ottone, diametro 1", 
prodotta in stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, 
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 
ISO 5208. In opera compreso e compensato nel prezzo la valvola di 
intercettazione/manovra, i materiali elementari e le attrezzature ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SETTANTADUE/56 €/cadauno  72,56 

113 AP.119 Fornitura e posa in opera di giunto di riparazione, DN 150 mm, perno di 
bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox, guarnizione in elastomero 
atossico NBR in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, completo di 
bulloni di serraggio in acciaio. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.Compresi e compensati nel prezzo i 
materiali elementari e ogni altro onere e magistero per dare il montaggio 
realizzato a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOOTTANTAOTTO/08 €/cadauno  188,08 

114 AP.120 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo europa, adatta ad ogni 
tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, installabile in 
qualsiasi posizione DN 2", corpo in ottone piattello in acciaio inox tenuta 
in NBR e molla in acciaio inox; adatta a temperature minima e massima 
di esercizio: -20°C, 100°C, con attacchi filettati ISO228. Compresa la 
fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la 
valvola perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 
potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di diramazione e di 
disconnessione.  

EURO SETTANTADUE/02 €/cadauno  72,02 

115 AP.121 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo di transizione PE/ottone 
filettato (maschio) De 63/2", conforme alle norme EN 13828, prodotta in 
stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, con pressioni di 
collaudo secondo la normativa ISO 5208. In opera compreso e 
compensato le guarnizioni ed i materiali elementari e le attrezzature ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Da montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di 
centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione  

EURO NOVANTATRE/41 €/cadauno  93,41 

116 AP.122 Fornitura e posa in opera di Calotta in Pead PE 100 De 110 mm PN 16, 
per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere 
di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento  
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idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la 
marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTASETTE/90 €/cadauno  77,90 

117 AP.123 Fornitura e posa in opera di Calotta in Pead PE 100 De 160 mm PN 16, 
per la realizzazione del piping impianto da montarsi all'interno di camere 
di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. Il pezzo riporterà la marcatura prevista 
dalle vigenti norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 
pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione accreditato. Sono altresì compresi: la formazione delle 
giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i tagli e gli sfridi, i materiali 
elementari, l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOQUARANTAUNO/42 €/cadauno  141,42 

118 AP.124 Fornitura e posa in opera di collare di presa/derivazione per tubi in PE, 
in ghisa sferoidale con verniciatura sintetica, dimensioni 158/182/2", con 
presa a staffa di diam. DN 150 e pressione di esercizio PN 16 bar, 
derivazione filettatura da 2", completo di ogni accessorio occorrente a 
garantire la perfetta regola d'arte. Da montarsi all'interno di camere di 
manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento idriche e fognarie, di 
impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione. 
Compresi e compensati nel prezzo i materiali elementari e ogni altro 
onere e magistero per dare il montaggio realizzato a perfetta regola 
d'arte.  

EURO NOVANTANOVE/12 €/cadauno  99,12 

119 AP.125 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di presa a tronchetto grande 
volume, in Pead ad elettrofusione PE 100 De 315 63 mm PN 16, con 
derivazione De 110 mm, per la realizzazione del piping impianto da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento idriche e fognarie, di impianti di potabilizzazione e di 
depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione. Il pezzo 
riporterà la marcatura prevista dalle vigenti norme e, in particolare, la 
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio 
di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato. Sono altresì 
compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione della saldatura, i 
tagli e gli sfridi, i materiali elementari, l'esecuzione delle prove 
idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/84 €/cadauno  450,84 

120 AP.126 Fornitura e posa in opera di bullone e dado sezione 16 mm² e lunghezza 
70 mm, da montarsi per assemblaggio flange in acciaio mm completa di 
flangia in acciaio di qualunque dimensione pressione.  

EURO QUATTRO/46 €/cadauno  4,46 

121 AP.127 Fornitura trasporto inserimento e serraggio di bullone 24x140.Compresi 
e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il 
serraggio completo a perfetta regola d'arte.  

EURO NOVE/13 €/cadauno  9,13 

122 AP.128 Fornitura trasporto inserimento e serraggio di bullone e dado 20x120. 
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Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
il serraggio completo a perfetta regola d'arte  

EURO CINQUE/50 €/cadauno  5,50 

123 AP.129 Compenso per l'effettuazione delle operazioni dl verifica e controllo 
degli impianti per impianti di potenza inferiori o uguali a 6,0 KW. 
Sono compresi gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere per lo 
svolgimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, delle prestazioni per l'effettuazione di verifiche e 
controlli, mirate a garantire Il normale e corretto funzionamento di tutti i 
componenti installati ed in linea generale dell'impianto nel suo 
complesso. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
- Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali; 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della caduta di tensione; 
- Misura della resistenza di terra; 
- Misura impedenza anello di guasto; 
- Prova interruttori differenziali; 
Tale compenso non dovrà essere riconosciuto nel caso di realizzazione di 
manutenzione migliorativa di impianti, in quanto in tale caso tale 
prestazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall' appaltatore.  

EURO SESSANTATRE/15 €/a corpo  63,15 

124 AP.130 Compenso per l'effettuazione delle operazioni dl verifica e controllo 
degli impianti per impianti di potenza da 6,1 KW fino a 10 KW. 
Sono compresi gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere per lo 
svolgimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, delle prestazioni per l'effettuazione di verifiche e 
controlli, mirate a garantire Il normale e corretto funzionamento di tutti i 
componenti installati ed in linea generale dell'impianto nel suo 
complesso. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
- Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali; 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della caduta di tensione; 
- Misura della resistenza di terra; 
- Misura impedenza anello di guasto; 
- Prova interruttori differenziali; 
Tale compenso non dovrà essere riconosciuto nel caso di realizzazione di 
manutenzione migliorativa di impianti, in quanto in tale caso tale 
prestazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall' appaltatore.  

EURO SETTANTADUE/62 €/a corpo  72,62 

125 AP.131 Compenso per l'effettuazione delle operazioni dl verifica e controllo 
degli impianti per impianti di potenza da 10,1 KW fino a 25,0 KW. 
Sono compresi gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere per lo 
svolgimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, delle prestazioni per l'effettuazione di verifiche e 
controlli, mirate a garantire Il normale e corretto funzionamento di tutti i 
componenti installati ed in linea generale dell'impianto nel suo 
complesso. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
- Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali; 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della caduta di tensione; 
- Misura della resistenza di terra; 
- Misura impedenza anello di guasto;  
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- Prova interruttori differenziali;
Tale compenso non dovrà essere riconosciuto nel caso di realizzazione di 
manutenzione migliorativa di impianti, in quanto in tale caso tale 
prestazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall' appaltatore.  

EURO OTTANTACINQUE/25 €/a corpo  85,25 

126 AP.132 Compenso per l'effettuazione delle operazioni dl verifica e controllo 
degli impianti per impianti di potenza da 25 KW fino a 49kw. 
Sono compresi gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere per lo 
svolgimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, delle prestazioni per l'effettuazione di verifiche e 
controlli, mirate a garantire Il normale e corretto funzionamento di tutti i 
componenti installati ed in linea generale dell'impianto nel suo 
complesso. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
- Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali; 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della caduta di tensione; 
- Misura della resistenza di terra; 
- Misura impedenza anello di guasto; 
- Prova interruttori differenziali; 
Tale compenso non dovrà essere riconosciuto nel caso di realizzazione di 
manutenzione migliorativa di impianti, in quanto in tale caso tale 
prestazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall' appaltatore.  

EURO NOVANTAQUATTRO/74 €/a corpo  94,74 

127 AP.133 Compenso per l'effettuazione delle operazioni dl verifica e controllo 
degli impianti per impianti da 50 KW  fino a 250Kw. 
Sono compresi gli oneri tutti che l' appaltatore dovrà sostenere per lo 
svolgimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, delle prestazioni per l'effettuazione di verifiche e 
controlli, mirate a garantire Il normale e corretto funzionamento di tutti i 
componenti installati ed in linea generale dell'impianto nel suo 
complesso. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
- Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali; 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della caduta di tensione; 
- Misura della resistenza di terra; 
- Misura impedenza anello di guasto; 
- Prova interruttori differenziali; 
Tale compenso non dovrà essere riconosciuto nel caso di realizzazione di 
manutenzione migliorativa di impianti, in quanto in tale caso tale 
prestazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall' appaltatore.  

EURO CENTOTREDICI/67 €/a corpo  113,67 

128 AP.134 Compenso per l'effettuazione delle operazioni di controllo e conduzione, 
manutenzione ordinaria di sollevamenti fognari e/o stazioni di 
sollevamento per acquedotto, per impianti di potenza inferiori o uguali a 
15 KW. 
Nel presente compenso sono inclusi : 
-utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
-utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- trasferimento (andata e ritorno) sui luoghi sede degli interventi di 
uomini, automezzi, attrezzature, ricambi, materiali di consumo e 
quant'altro necessario (tutte le voci di elenco prezzi che si  
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riferiscono a prestazioni da eseguire presso impianti o luoghi diversi 
dall'officina dell' appaltatore si intendono pertanto comprensive di tali 
costi di trasferimento); 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui AMAP abbia autorizzato la rottamazione; quant'altro 
necessario a rendere le prestazioni e le opere compiute e perfettamente 
rispondenti alla regola dell' arte. 
Si intende, pertanto, compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di 
costi ed oneri che l' appaltatore dovrà sostenere per dare esecuzione al 
servizio anche se non richiamati esplicitamente nei vari articoli di elenco 
prezzi, compresi i compensi per spese generali, utili dell' appaltatore, 
oneri assicurativi ed ogni altro adempimento di obblighi previsti dal 
capitolato, dall'ordine e dai connessi documenti contrattuali. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
-Controllo, prova e funzionalità dell'impianto e delle apparecchiature, 
che comprende le seguenti operazioni: 
1. generale quadro 
2. interruttore differenziale 
3. rele termici 
4. interscambi 
5. impianti Luci e F.M. 
6. pulizia, disostruzione e controllo galleggianti elettrici 
7. lettura consumi energia elettrica 
8. lettura assorbimento e. pompa con pinza amperometrica
9. controllo pressioni statiche e dinamiche 
10. controllo funzionalità saracinesche e valvole di ritegno, pulizia 
camera di manovra 
11. sollevamento e pulizia griglia  

EURO OTTANTADUE/09 €/a corpo  82,09 

129 AP.135 Compenso per l'effettuazione delle operazioni di controllo e conduzione, 
manutenzione ordinaria di sollevamenti fognari e/o stazioni di 
sollevamento per acquedotto, per impianti di potenza da 15,1 KW fino a 
30KW. 
Nel presente compenso sono inclusi : 
-utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
-utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- trasferimento (andata e ritorno) sui luoghi sede degli interventi di 
uomini, automezzi, attrezzature, ricambi, materiali di consumo e 
quant'altro necessario (tutte le voci di elenco prezzi che si riferiscono a 
prestazioni da eseguire presso impianti o luoghi diversi dall'officina dell' 
appaltatore si intendono pertanto comprensive di tali costi di 
trasferimento); 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui AMAP abbia autorizzato la rottamazione; quant'altro 
necessario a rendere le prestazioni e le opere compiute e perfettamente 
rispondenti alla regola dell' arte. 
Si intende, pertanto, compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di 
costi ed oneri che l' appaltatore dovrà sostenere per dare esecuzione al 
servizio anche se non richiamati esplicitamente nei vari articoli di elenco 
prezzi, compresi i compensi per spese generali, utili dell' appaltatore, 
oneri assicurativi ed ogni altro adempimento di obblighi previsti dal 
capitolato, dall'ordine e dai connessi documenti contrattuali. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
-Controllo, prova e funzionalità dell'impianto e delle  
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apparecchiature, che comprende le seguenti operazioni :
1. generale quadro 
2. interruttore differenziale 
3. rele termici 
4. interscambi 
5. impianti Luci e F.M. 
6. pulizia, disostruzione e controllo galleggianti elettrici 
7. lettura consumi energia elettrica 
8. lettura assorbimento e. pompa con pinza amperometrica
9. controllo pressioni statiche e dinamiche 
10. controllo funzionalità saracinesche e valvole di ritegno, pulizia 
camera di manovra 
11. sollevamento e pulizia griglia  

EURO CENTOUNO/06 €/a corpo  101,06 

130 AP.136 Compenso per l'effettuazione delle operazioni di controllo e conduzione, 
manutenzione ordinaria di sollevamenti fognari e/o stazioni di 
sollevamento per acquedotto, per impianti di potenza da 30,1 KW fino a 
100 KW. 
Nel presente compenso sono inclusi : 
-utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
-utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- trasferimento (andata e ritorno) sui luoghi sede degli interventi di 
uomini, automezzi, attrezzature, ricambi, materiali di consumo e 
quant'altro necessario (tutte le voci di elenco prezzi che si riferiscono a 
prestazioni da eseguire presso impianti o luoghi diversi dall'officina dell' 
appaltatore si intendono pertanto comprensive di tali costi di 
trasferimento); 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui AMAP abbia autorizzato la rottamazione; quant'altro 
necessario a rendere le prestazioni e le opere compiute e perfettamente 
rispondenti alla regola dell' arte. 
Si intende, pertanto, compreso nei prezzi che seguono ogni compenso di 
costi ed oneri che l' appaltatore dovrà sostenere per dare esecuzione al 
servizio anche se non richiamati esplicitamente nei vari articoli di elenco 
prezzi, compresi i compensi per spese generali, utili dell' appaltatore, 
oneri assicurativi ed ogni altro adempimento di obblighi previsti dal 
capitolato, dall'ordine e dai connessi documenti contrattuali. 
Con il riconoscimento di tale compenso, sono comprese l'esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Esame a vista; 
-Controllo, prova e funzionalità dell'impianto e delle apparecchiature, 
che comprende le seguenti operazioni : 
1. generale quadro 
2. interruttore differenziale 
3. rele termici 
4. interscambi 
5. impianti Luci e F.M. 
6. pulizia, disostruzione e controllo galleggianti elettrici 
7. lettura consumi energia elettrica 
8. lettura assorbimento e. pompa con pinza amperometrica
9. controllo pressioni statiche e dinamiche 
10. controllo funzionalità saracinesche e valvole di ritegno, pulizia 
camera di manovra 
11. sollevamento e pulizia griglia  

EURO CENTODICIANNOVE/99 €/a corpo  119,99 

131 AP.137 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza fino a 5,5 Kw.  
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I prezzi sono comprensivi di:
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CENTOCINQUANTASEI/67 €/a corpo  156,67 

132 AP.138 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 7,5 Kw fino a 15 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato  
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la rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/87 €/a corpo  243,87 

133 AP.139 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 18 fino a 37 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO TRECENTODIECI/62 €/a corpo  310,62 

134 AP.140 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 45 fino a 75 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre  
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per eseguire gli interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non 
esclusiva, i costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/56 €/a corpo  394,56 

135 AP.141 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 90 fino a 132 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione preliminare quanto necessario ad eliminare 
ogni condizione di possibile pericolo e consentire la conservazione e 
l'esercizio delle macchine e degli impianti che restano in 
opera;rimozione delle macchine dal sito in cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTASETTE/06 €/a corpo  457,06 

136 AP.142 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 150 fino a 180 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di  
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possibile pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle 
macchine e degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine 
dal sito in cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO SEICENTOSEDICI/46 €/a corpo  616,46 

137 AP.143 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili)  di ELETTROPOMPE 
MONOBLOCCO o GRUPPI COMPLETI DI MOTORE E POMPA , di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 200 fino fino a 500 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione preliminare quanto necessario ad eliminare 
ogni condizione di possibile pericolo e consentire la conservazione e 
l'esercizio delle macchine e degli impianti che restano in 
opera;rimozione delle macchine dal sito in cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO SEICENTOCINQUANTAQUATTRO/36 €/a corpo  654,36 

138 AP.144 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza  fino a 5,5 Kw.  
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I prezzi sono comprensivi di:
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO OTTANTAOTTO/17 €/a corpo  88,17 

139 AP.145 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 7,5 fino a 15 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato  
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la rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CENTOCINQUANTATRE/48 €/a corpo  153,48 

140 AP.146 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 18 fino a 37 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTOVENTI/33 €/a corpo  220,33 

141 AP.147 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 45 fino a 75 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a:  
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- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTONOVANTADUE/63 €/a corpo  292,63 

142 AP.149 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 90 fino a 132 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/10 €/a corpo  439,10 

143 AP.150 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 150 fino a 180 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano.  
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Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo:
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CINQUECENTODODICI/53 €/a corpo  512,53 

144 AP.151 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di MOTORE relativo a 
gruppo elettropompa orizzontale, verticale o da altre apparecchiature, di 
qualsiasi modello e marca di potenza da 200 fino a 500 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CINQUECENTOOTTANTADUE/47 €/a corpo  582,47 

145 AP.152 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 
gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza fino a 5,5 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti  
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del complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, 
ecc.) incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale 
giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , 
e compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CENTO/53 €/a corpo  100,53 
146 AP.153 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 

gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 7,5 fino a 15 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte  

EURO CENTOCINQUANTA/78 €/a corpo  150,78 

147 AP.154 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa 
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a gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 18 fino a 37 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTO/78 €/a corpo  200,78 

148 AP.155 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 
gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 45 fino a 75 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro;  
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- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/75 €/a corpo  244,75 

149 AP.156 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 
gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 90 fino a 132 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO TRECENTOOTTANTAOTTO/94 €/a corpo  388,94 

150 AP.157 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 
gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 150 fino a 180 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per  
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manodopera, mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per 
eseguire gli interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non 
esclusiva, i costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO QUATTROCENTOSESSANTAOTTO/88 €/a corpo  468,88 

151 AP.158 Smontaggio e rimozione dal sito (acque potabili) di POMPA relativa a 
gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio, di qualsiasi modello e marca 
di potenza da 200 fino a 500 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CINQUECENTOVENTINOVE/41 €/a corpo  529,41 

152 AP.159 Estrazione e rimozione da pozzo di acque potabili di ELETTROPOMPA 
SOMMERSA di qualsiasi tipo CON TUBAZIONI DI DIAMETRO 
FINO A 250 mm di qualsiasi modello e marca con profondità di posa 
della pompa da 10m a fino a 25 m di profondità. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione  
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preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CINQUECENTONOVANTASEI/82 €/a corpo  596,82 

153 AP.160 - smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO NOVECENTONOVANTASETTE/29 €/a corpo  997,29 

154 AP.161 Compenso aggiuntivo alla voce AP.160 per ogni ulteriore metro di 
tubazione oltre i 50 m di profondita  

EURO DICIANNOVE/38 €/metro  19,38 

155 AP.163 Smontaggio e rimozione dal sito (acque cariche) di ELETTROPOMPA o 
ELETTROCOMPRESSORE, di qualsiasi tipo, di qualsiasi modello e 
marca, con qualsiasi mezzo, di potenza fino a 3 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro;  
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- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CINQUANTASETTE/44 €/a corpo  57,44 

156 AP.164 Smontaggio e rimozione dal sito (acque cariche) di ELETTROPOMPA o 
ELETTROCOMPRESSORE, di qualsiasi tipo, di qualsiasi modello e 
marca, con qualsiasi mezzo, di potenza oltre 3 Kw. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CENTODUE/50 €/a corpo  102,50 

157 AP.165 Estrazione, pulizia e trasporto di ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
(per acque cariche) di peso fino a 200 Kg di qualsiasi modello e marca, 
mediante l'utilizzo di autocarro munito di gru o con utilizzo di 
carroponte presente in impianto di qualsiasi modello e marca e con 
qualsiasi mezzo. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra  
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operazione relativa alla separazione e recupero della elettropompa.

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO OTTANTA/89 €/a corpo  80,89 

158 AP.166 Estrazione, pulizia e trasporto di ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
(per acque cariche) di peso oltre i 200 Kg di qualsiasi modello e marca, 
mediante l'utilizzo di autocarro munito di gru o con utilizzo di 
carroponte presente in impianto di qualsiasi modello e marca e con 
qualsiasi mezzo. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO CENTOSETTANTAOTTO/96 €/a corpo  178,96 

159 AP.167 Estrazione, pulizia e trasporto di ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
(per acque cariche) di qualsiasi modello e marca, mediante l'utilizzo di 
gru semovemnte di qualsiasi tonnellaggio, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti  
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del complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, 
ecc.) incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale 
giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , 
e compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/75 €/a corpo  274,75 

160 AP.168 Estrazione di ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE (per acque cariche) 
di peso fino a 200 Kg di qualsiasi modello e marca, eseguita con 
qualsiasi mezzo, smontaggio, disostruzione, pulizia, successiva 
reinstallazione e rimessa in servizio mediante utilizzo di autocarro 
munito di gru o con utilizzo di carroponte presente in impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le  
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opere compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte. 
EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/55 €/a corpo  144,55 

161 AP.169 Estrazione di ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE (per acque cariche) 
di peso oltre 200 Kg di qualsiasi modello e marca, eseguita con qualsiasi 
mezzo, smontaggio, disostruzione, pulizia, successiva reinstallazione e 
rimessa in servizio mediante utilizzo di autocarro munito di gru o con 
utilizzo di carroponte presente in impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma non esclusiva, i 
costi connessi a: 
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte  

EURO DUECENTOVENTINOVE/48 €/a corpo  229,48 

162 AP.170 Estrazione di ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE di qualsiasi 
modello e marca eseguita con qualsiasi mezzo, smontaggio, 
disostruzione, pulizia, successiva reinstallazione e rimessa in servizio 
mediante utilizzo di gru semovente di qualsiasi tonnellaggio per ogni 
elettropompa. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- distacco ed isolamento delle elettropompe e/o motori rispetto agli 
impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
- disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) 
incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto 
di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e 
compresa ogni operazione 
preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile 
pericolo e consentire la conservazione e l'esercizio delle macchine e 
degli impianti che restano in opera;rimozione delle macchine dal sito in 
cui si trovano. 
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo: 
- recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, 
dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione 
relativa alla separazione e recupero della elettropompa. 
Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per manodopera, 
mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto occorre per eseguire gli 
interventi a regola d'arte tra cui, in via indicativa ma  
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non esclusiva, i costi connessi a:
- utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
delle prestazioni; 
- utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale e 
l'adozione di ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e l'igiene sul 
lavoro; 
- smaltimento, presso le discariche autorizzate, di tutti i materiali di 
risulta, compresi i rifiuti speciali, e delle parti di apparecchiature non più 
riutilizzabili di cui la stazione appaltante abbia autorizzato la 
rottamazione; quant'altro necessario a rendere le prestazioni e le opere 
compiute e perfettamente rispondenti alla regola dell' arte.  

EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/31 €/a corpo  351,31 

163 AP.171 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA, per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza fino a 5,5 Kw, di qualsiasi modello e marca, con 
qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina necessaria al 
prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CENTOQUARANTASEI/44 €/a corpo  146,44 

164 AP.172 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA, per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 7,5 fino a 15 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non  
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soggetti ad interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni 
accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, 
guarnizioni, bulloni ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO DUECENTODICIANNOVE/67 €/a corpo  219,67 

165 AP.173 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA,  per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 18 fino a 37 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO TRECENTODICIOTTO/43 €/a corpo  318,43 

166 AP.174 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA,  per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 45 fino a 75 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni  
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accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO TRECENTOSESSANTAUNO/42 €/a corpo  361,42 

167 AP.175 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA,  per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 90 fino a 132 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO QUATTROCENTOOTTANTAUNO/94 €/a corpo  481,94 

168 AP.176 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA,  per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 150 fino a 180 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico  
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sull'automezzo e allo scarico all'impianto e -fornitura, oltre tutti i 
materiali accessori, della muffola di giunzione elettrica completa di 
connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CINQUECENTOQUARANTADUE/14 €/a corpo  542,14 

169 AP.177 Posa in opera ELETTROPOMPA MONOBLOCCO o GRUPPI 
COMPLETI DI MOTORE E POMPA,  per acque potabili, orizzontali o 
verticali di potenza da 200 fino a 500 Kw, di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto e -fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di 
giunzione elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  
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EURO CINQUECENTONOVANTATRE/86 €/a corpo  593,86 
170 AP.178 Posa in opera MOTORE di potenza fino a 5,5 Kw  per acque potabili, 

per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso basamento, 
giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi modello e marca, 
con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO OTTANTAQUATTRO/92 €/a corpo  84,92 
171 AP.179 Posa in opera MOTORE di potenza da 7,5 fino a 15 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  
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EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/55 €/a corpo  144,55 
172 AP.180 Posa in opera MOTORE di potenza da 18 fino a 37 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO DUECENTOVENTITRE/71 €/a corpo  223,71 
173 AP.181 Posa in opera MOTORE di potenza da 45 fino a 75 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.;  



Pag. 53 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO DUECENTOOTTANTASEI/86 €/a corpo  286,86 
174 AP.182 Posa in opera MOTORE di potenza da 90 fino a 132 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO QUATTROCENTOSETTE/36 €/a corpo  407,36 
175 AP.183 Posa in opera MOTORE di potenza da 150 fino a 180 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista,  
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oltre alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO QUATTROCENTOOTTANTASETTE/72 €/a corpo  487,72 
176 AP.184 Posa in opera MOTORE di potenza da 200 fino a 500 Kw  per acque 

potabili, per gruppo di elettropompa orizzontale o verticale compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO SEICENTOTRENTASEI/85 €/a corpo  636,85 
177 AP.185 Posa in opera POMPA di potenza fino a 5,5 KW  per acque potabili, per 

gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.  
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Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo:
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CENTODICIOTTO/90 €/a corpo  118,90 
178 AP.186 Posa in opera POMPA di potenza da 7,5 fino a 15 KW  per acque 

potabili, per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso 
compreso basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di 
qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico 
all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CENTOSETTANTAOTTO/04 €/a corpo  178,04 
179 AP.187 Posa in opera POMPA di potenza da 18 fino a 37 KW  per acque 

potabili, per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso 
compreso basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di 
qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine;  
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-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO DUECENTOSESSANTAUNO/32 €/a corpo  261,32 
180 AP.188 Posa in opera POMPA di potenza da 45 fino a 75 KW per acque potabili, 

per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso compreso 
basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di qualsiasi 
modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO TRECENTODICIOTTO/43 €/a corpo  318,43 
181 AP.189 Posa in opera POMPA di potenza da 90 fino a 132 KW  per acque 

potabili, per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso 
compreso basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di 
qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine;  
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-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTASEI/15 €/a corpo  456,15 
182 AP.190 Posa in opera POMPA di potenza da 150 fino a 180 KW  per acque 

potabili, per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso 
compreso basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di 
qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CINQUECENTOCINQUANTA/87 €/a corpo  550,87 
183 AP.191 Posa in opera POMPA di potenza da 200 fino a 500 KW  per acque 

potabili, per gruppo elettropompa orizzontale o verticale compreso 
compreso basamento, giunto, coprigiunto ed ogni altro accessorio di 
qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine;  
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-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO SEICENTOQUATTORDICI/02 €/a corpo  614,02 

184 AP.192 Installazione in pozzo di ELETTROPOMPA SOMMERSA di qualsiasi 
tipo, CON TUBAZIONI DI DIAMETRO DA 100mm FINO A 250mm 
fino a 25 m di profondità, per acque potabili, di qualsiasi modello e 
marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina 
necessaria al prelevamento (sollevamento) ed al carico sull'automezzo e 
allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO MILLETRECENTOVENTIDUE/94 €/a corpo  1.322,94 

185 AP.193 Installazione in pozzo di ELETTROPOMPA SOMMERSA di qualsiasi 
tipo, CON TUBAZIONI DI DIAMETRO FINO A 100mm e fino a 50 m 
di profondità, per acque potabili, di qualsiasi modello e marca, con 
qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della macchina necessaria al 
prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari  
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all'esecuzione del lavoro, inclusa movimentazione macchine;
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO SETTECENTOCINQUANTACINQUE/23 €/a corpo  755,23 

186 AP.194 Compenso aggiuntivo alla voce AP.192 per ogni ulteriore metro di 
tubazione oltre i 25 m di profondità.  

EURO VENTIDUE/10 €/metro  22,10 

187 AP.195 Compenso aggiuntivo alla voce AP.193 per ogni ulteriore metro di 
tubazione oltre i 50 metri di profondità.  

EURO SEICENTOOTTANTACINQUE/85 €/metro  685,85 

188 AP.196 Posa in opera ELETTROPOMPA DEL VUOTO O 
ELETTROCOMPRESSORE di potenza fino a 3 KW  per acque 
CARICHE, di qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto di depurazione. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO CENTOQUARANTASEI/44 €/a corpo  146,44 

189 AP.197 Posa in opera ELETTROPOMPA DEL VUOTO O 
ELETTROCOMPRESSORE di potenza oltre 3 KW  per acque 
CARICHE, di qualsiasi modello e marca, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto di depurazione. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di  
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ogni accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, 
guarnizioni, bulloni ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta. 
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo: 
-posa in opera all'interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre 
alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di 
alimentazione, delle sonde ecc.; 
-fornitura, oltre tutti i materiali accessori, della muffola di giunzione 
elettrica completa di connettori, per l'allaccio dei cavi.  

EURO DUECENTONOVE/59 €/a corpo  209,59 
190 AP.198 Posa in opera ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI di peso fino a 200 

Kg, per acque CARICHE, di qualsiasi modello e marca, mediante 
utilizzo di autocarro munito di gru o con utilizzio di carroponte presente 
in impianto, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.  

EURO OTTANTASETTE/90 €/a corpo  87,90 
191 AP.199 Posa in opera ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI di peso oltre 200 

Kg, per acque CARICHE, di qualsiasi modello e marca, mediante 
utilizzo di autocarro munito di gru o con utilizzio di carroponte presente 
in impianto, con qualsiasi mezzo, inclusa la movimentazione della 
macchina necessaria al prelevamento ed al carico sull'automezzo e allo 
scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed  
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adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.);
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.  

EURO CENTOSETTANTADUE/12 €/a corpo  172,12 

192 AP.200 Posa in opera ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI per acque 
CARICHE, di qualsiasi modello e marca, mediante utilizzo di gru 
semovente di qualsiasi tonnellaggio, con qualsiasi mezzo, inclusa la 
movimentazione della macchina necessaria al prelevamento ed al carico 
sull'automezzo e allo scarico all'impianto. 
I prezzi sono comprensivi di: 
- posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni 
accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di 
quant'altro a corredo o necessario al completamento dell'installazione 
anche se non menzionato; 
- collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie 
alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto 
quali tubazioni, parti del complesso pompa- motore non soggetti ad 
interventi di revisione, ecc.,ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio 
quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni 
ecc. operazioni preliminari alla messa in 
opera ed all'entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello 
liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento 
motore-pompa, ecc.); 
-esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed 
adattamento (saldatura, taglio, foratura ecc.); 
-l'utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione 
del lavoro, inclusa movimentazione macchine; 
-ogni altro onere accessorio per rendere l'opera compiuta.  

EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/75 €/a corpo  274,75 
193 AP.201 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 

MT/BT 
Analisi delle caratteristiche dell' olio dielettrico minerale o siliconico e 
per olio sintetico a base di Askarel, prelevato da ogni apparecchiatura, 
per accertare se le condizioni sono ancora soddisfacenti e tali per 
consentirne l'utilizzo: 
a) Colore e aspetto; 
b) Tensione di scarica;
c) Contenuto di acqua; 
d) Numero di neutralizzazione; 
e) Fattore di dissipazione; 
f) Massa volumetrica.  

EURO CENTOTREDICI/03 €/cadauno  113,03 
194 AP.202 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 

MT/BT 
Analisi dei gas disciolti, per Trasformatori, per individuare le quantità 
e/o la presenza dei seguenti Gas significativi: 
a) Idrogeno; 
b) Ossigeno;
c) Azoto; 
d) Metano, 
e) Monossido di carbonio; 
f) Biossido di carbonio; 
g) Etilene; 
h) Etano; 
i) Acetilene; 
j) Gas totali 

EURO CENTOVENTICINQUE/65 €/cadauno  125,65 

195 AP.203 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Fornitura in opera di olio isolante classe I Tipo ESSO P60, Shell G o 
similare.  
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EURO UNO/88 €/chilogram 1,88 
mo  

196 AP.204 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Fornitura in opera dei sali di gel di silice, in sostituzione degli esistenti  

EURO QUINDICI/00 €/chilogram 15,00 
mo  

197 AP.205 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Fornitura in opera di isolatori guasti o non 
idonei in sostituzione di esistenti - lato MT.  

EURO SESSANTADUE/50 €/cadauno  62,50 

198 AP.206 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Fornitura in opera di isolatori guasti o non 
idonei in sostituzione di esistenti - lato BT.  

EURO OTTANTASETTE/51 €/cadauno  87,51 

199 AP.207 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Revisione e prova di funzionamento dei 
termometri a quadrante e dei relè Bucholz.  

EURO QUINDICI/03 €/cadauno  15,03 

200 AP.208 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Fornitura in opera in sostituzione degli 
esistenti di termometri a quadrante con due contatti di protezione tarabili 
da 0° a 120° per la segnalazione e lo sgancio.  

EURO DUECENTO/09 €/cadauno  200,09 

201 AP.209 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Fornitura in opera in sostituzione degli 
esistenti di relè Buchholz  

EURO CENTOOTTANTATRE/39 €/cadauno  183,39 

202 AP.210 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Pulizia e sgrassatura di ogni trasformatore in 
olio con smaltimento dei materiali di risulta, Controllo visivo dello stato 
dei cavi elettrici di collegamento MT e BT. 
Controllo  del serraggio dei conduttori di potenza sui  relativi passanti, 
con chiave dinamometria come da indicazioni del costruttore, del 
serraggio dei bulloni,la pulizia delle connessioni e la continuità del 
conduttore di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori 
deteriorati. Controllo dello stato di isolamento degli avvolgimenti tra 
loro e verso massa. Controllo dello stato di conservazione della 
verniciatura del conservatore,dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi. 
Verifica dello stato dei terminali MT  e BT ed ogni altra operazione di 
controllo e verifica prevista per il trasformatore in olio nell'allegato 
programma di manutenzione, da effettuare con cadenza semestrale.  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/31 €/a corpo  151,31 

203 AP.211 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Pulizia e sgrassatura di ogni trasformatore in 
resina con smaltimento dei materiali di risulta, Controllo visivo dello 
stato dei cavi elettrici di collegamento MT e BT. 
Controllo  del serraggio dei conduttori di potenza i  relativi passanti, 
con chiave dinamometria come da indicazioni del costruttore, del  
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serraggio dei bulloni,la pulizia delle connessioni e la continuità del 
conduttore di messa a terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori 
deteriorati. Controllo dello stato di isolamento degli avvolgimenti tra 
loro e verso massa. Controllo della funzionalità delle termosonde PT 100 
/ PTC e della relativa centralina di temperatura. Verifica dello stato dei 
terminali MT  e BT ed ogni altra operazione di controllo e verifica 
prevista per il trasformatore in resina nell'allegato programma di 
manutenzione, da effettuare con cadenza semestrale  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/31 €/a corpo  151,31 

204 AP.212 MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI E TRASFORMATORI 
MT/BT 
Manutenzione specialistica. Pulizia e revisione degli interruttori VOR, 
con lubrificazione delle parti di rinvio, verifica della funzionalità e 
taratura dei relè termici e/o elettronici diretti ed indiretti, e prove 
meccaniche, controllo delle molle ed eventuale sostituzione, controllo 
degli interblocchi, verifica dei terminali di MT attestati, sostituzione 
dell'olio dielettrico e smaltimento dell'olio sostituito  

EURO CENTOQUATTORDICI/74 €/a corpo  114,74 

205 AP.213 Pulizia e revisione degli interruttori SF6 con lubrificazione delle parti di 
rinvio, verifica della funzionalità e taratura dei relè termici e/o elettronici 
diretti ed indiretti, verifica dei terminali di MT attestati, verifica dei 
serraggi e prove meccaniche, controllo delle molle ed eventuale 
sostituzione, controllo degli interblocchi, verifica della pressione del 
gas(se presente pressostato) e quanto altro nell'allegato programma di 
manutenzione, da effettuare con cadenza annuale.  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/31 €/cadauno  151,31 

206 AP.214 Pulizia generale di ogni cabina e relativi box trasformatori, con lavaggio, 
spolvero delle pareti, grate di areazione, compresa eventuali opere di 
bonifica. Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuali 
e di estinzione incendi,della presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di legge, nonché altra verifica e controllo previsto 
nell'allegato programma di manutenzione, da effettuare con cadenza 
semestrale  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/31 €/cadauno  151,31 

207 AP.215 Revisione meccanica dei sezionatori di terra e di linea con relativa 
pulizia e lubrificazione, verifica ed eventuale sostituzione delle molle, 
verifica degli interblocchi, nonché altra verifica e controllo previsto 
nell'Ordinativo di Lavoro.  

EURO CINQUANTADUE/90 €/cadauno  52,90 

208 AP.216 MANUTENZIONE ORDINARIA G.E. di potenza complessiva fino a 
100  kVA 
, comprendente le seguenti attività: 
"        Reintegro acqua  distillata Batterie 
"        Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione 
"        Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"        Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"        Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"        Pulizia del radiatore 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"        Prova  di funzionamento sotto  carico 
"        Controllo pompa  iniezione; 
"        Controllo pompa  del combustibile; 
"        Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"        Controllo regolatore di tensione; 
"        Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"        Controllo sistema di scarico gas combusti;  
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"        Controllo sistema di preriscaldo;
"        Controllo del funzionamento del quadro  elettrico di comando, 
controllo e commutazione; 
"        Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"        Pulizia generale sia del locale  e sia del G.E.. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle 
vigenti normative sui gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 
81/08. 
L'Impresa   è   tenuta    a   fornire  e   compilare  il   Registro  di 
Manutenzione dove dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Importo comprensivo di materiali, mano d'opera, diritto di chiamata e 
spese  di viaggio.  

EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/46 €/a corpo  439,46 

209 AP.217 MANUTENZIONE ORDINARIA G.E. di potenza complessiva fino a 
250  kVA 
, comprendente le seguenti attività: 
"        Reintegro acqua  distillata Batterie 
"        Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione 
"        Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"        Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"        Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"        Pulizia del radiatore 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"        Prova  di funzionamento sotto  carico 
"        Controllo pompa  iniezione; 
"        Controllo pompa  del combustibile; 
"        Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"        Controllo regolatore di tensione; 
"        Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"        Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"        Controllo sistema di preriscaldo; 
"        Controllo del funzionamento del quadro  elettrico di comando, 
controllo e commutazione; 
"        Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"        Pulizia generale sia del locale  e sia del G.E.. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle 
vigenti normative sui gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 
81/08. 
L'Impresa   è   tenuta    a   fornire  e   compilare  il   Registro  di 
Manutenzione dove dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Importo comprensivo di materiali, mano d'opera, diritto di chiamata e 
spese  di viaggio.  

EURO SEICENTOVENTISETTE/62 €/a corpo  627,62 

210 AP.218 MANUTENZIONE ORDINARIA G.E. di potenza complessiva fino a 
400  kVA 
, comprendente le seguenti attività: 
"        Reintegro acqua  distillata Batterie 
"        Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione 
"        Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"        Reintegro ove necessario del liquido refrigerante  
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"        Fornitura e sostituzione olio lubrificante
"        Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"        Pulizia del radiatore 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"        Prova  di funzionamento sotto  carico 
"        Controllo pompa  iniezione; 
"        Controllo pompa  del combustibile; 
"        Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"        Controllo regolatore di tensione; 
"        Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"        Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"        Controllo sistema di preriscaldo; 
"        Controllo del funzionamento del quadro  elettrico di comando, 
controllo e commutazione; 
"        Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"        Pulizia generale sia del locale  e sia del G.E.. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle 
vigenti normative sui gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 
81/08. 
L'Impresa   è   tenuta    a   fornire  e   compilare  il   Registro  di 
Manutenzione dove dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Importo comprensivo di materiali, mano d'opera, diritto di chiamata e 
spese  di viaggio.  

EURO SETTECENTOQUARANTA/77 €/a corpo  740,77 

211 AP.219 MANUTENZIONE ORDINARIA G.E. di potenza complessiva fino a 
630  kVA 
, comprendente le seguenti attività: 
"        Reintegro acqua  distillata Batterie 
"        Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione 
"        Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"        Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"        Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"        Pulizia del radiatore 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"        Prova  di funzionamento sotto  carico 
"        Controllo pompa  iniezione; 
"        Controllo pompa  del combustibile; 
"        Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"        Controllo regolatore di tensione; 
"        Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"        Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"        Controllo sistema di preriscaldo; 
"        Controllo del funzionamento del quadro  elettrico di comando, 
controllo e commutazione; 
"        Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"        Pulizia generale sia del locale  e sia del G.E.. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle 
vigenti normative sui gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 
81/08. 
L'Impresa   è   tenuta    a   fornire  e   compilare  il   Registro  di 
Manutenzione dove dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni;  
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- descrizione delle  prestazioni.
Importo comprensivo di materiali, mano d'opera, diritto di chiamata e 
spese  di viaggio  

EURO OTTOCENTOVENTIOTTO/93 €/a corpo  828,93 

212 AP.220 MANUTENZIONE ORDINARIA G.E. di potenza complessiva fino a 
1000  kVA 
, comprendente le seguenti attività: 
"        Reintegro acqua  distillata Batterie 
"        Controllo di tutte  le cinghie di trasmissione 
"        Verifica stato  del giunto  di accoppiamento 
"        Reintegro ove necessario del liquido refrigerante 
"        Fornitura e sostituzione olio lubrificante 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i olio 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i aria 
"        Pulizia del radiatore 
"        Fornitura e sostituzione filtro/i combustibile; 
"        Prova  di funzionamento sotto  carico 
"        Controllo pompa  iniezione; 
"        Controllo pompa  del combustibile; 
"        Controllo collettore e spazzole motorino d'avviamento; 
"        Controllo regolatore di tensione; 
"        Controllo funzionalità regolatore di giri; 
"        Controllo sistema di scarico gas combusti; 
"        Controllo sistema di preriscaldo; 
"        Controllo del funzionamento del quadro  elettrico di comando, 
controllo e commutazione; 
"        Controllo sistema di caricamento serbatoio giornaliero; 
"        Pulizia generale sia del locale  e sia del G.E.. 
L'attività  dovrà   essere   eseguita secondo quanto   previsto dalle 
vigenti normative sui gruppi elettrogeni, alle Norme CEI e al D.Lgs 
81/08. 
L'Impresa   è   tenuta    a   fornire  e   compilare  il   Registro  di 
Manutenzione dove dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: 
- dati caratteristici del G.E.; 
- data della  prestazione; 
- tipo d'intervento (es. manutenzione ordinaria ovvero correttiva ecc.) 
- nominativo del personale addetto alle prestazioni; 
- descrizione delle  prestazioni. 
Importo comprensivo di materiali, mano d'opera, diritto di chiamata e 
spese  di viaggio.  

EURO OTTOCENTOSETTANTAOTTO/93 €/a corpo  878,93 

213 AP.222 Sostituzione Batterie di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a 
quelle esistenti per GE di potenza complessiva fino a 250 kVA 
comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, 
manodopera, diritto di chiamata e  spese di viaggio.  

EURO CENTOOTTANTASETTE/59 €/cadauno  187,59 

214 AP.223 Revisione pompa e iniettori per G.E., di potenza complessiva fino a 250 
kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali 
accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO SEICENTOTRENTATRE/57 €/cadauno  633,57 

215 AP.224 Sostituzione cinghia/e di trasmissione, di potenza complessiva fino a 250 
kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali 
accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO CENTOSESSANTADUE/67 €/cadauno  162,67 

216 AP.225 Sostituzione del liquido refrigerante per G.E., di potenza complessiva 
fino a 250 kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, manodopera,  diritto di chiamata e spese di viaggio. 
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EURO CENTOSETTANTACINQUE/16 €/cadauno  175,16 

217 AP.226 Sostituzione del motorino di avviamento per GE di potenza complessiva 
fino a 250 kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, manodopera,  diritto di chiamata e spese di viaggio. 

EURO SEICENTOTRENTASETTE/85 €/cadauno  637,85 

218 AP.227 Sostituzionealternatore carica batteria per G.E., di potenza complessiva 
fino a 250 kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO TRECENTOCINQUANTA/17 €/cadauno  350,17 

219 AP.228 Pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore per G.E., di 
potenza complessiva fino a 250 kVA comprensivi dei materiali oggetto 
di sostituzione,  dei materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata 
e spese di viaggio.  

EURO CENTOCINQUANTAUNO/31 €/cadauno  151,31 

220 AP.229 Sostituzione completa delle tubazioni metalliche o in gomma a bordo 
macchina per G.E., di potenza complessiva fino a 250 kVA, comprensivi 
dei materiali oggetto di sostituzione, dei   materiali accessori, 
manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO TRECENTOSETTANTASEI/31 €/cadauno  376,31 

221 AP.230 Sostituzione Batterie di capacità e caratteristiche tecniche analoghe a 
quelle esistenti per GE di potenza complessiva fino a 630 kVA 
comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, 
manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO TRECENTOVENTIUNO/06 €/cadauno  321,06 

222 AP.231 Revisione pompa e iniettori per G.E., di potenza complessiva fino a 630 
kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali 
accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO NOVECENTOCINQUANTA/36 €/cadauno  950,36 

223 AP.232 Sostituzione cinghia/e di trasmissione, di potenza complessiva fino a 630 
kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali 
accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/44 €/cadauno  254,44 

224 AP.233 Sostituzione del liquido refrigerante per G.E., di potenza complessiva 
fino a 630 kVA comprensivi dei   materiali  oggetto  di sostituzione,  
dei   materiali accessori, mano   d'opera,  diritto di chiamata e  spese   
di viaggio.  

EURO DUECENTOOTTO/56 €/cadauno  208,56 

225 AP.234 Sostituzione del motorino di avviamento per GE di potenza complessiva 
fino a 630 kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO MILLEDODICI/86 €/cadauno  1.012,86 

226 AP.235 Sostituzione alternatore carica batteria per G.E., di potenza complessiva 
fino a 630 kVA comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUE/17 €/cadauno  475,17 

227 AP.236 Pulizia e sgrassatura sia del motore che dell'alternatore per G.E., di 
potenza complessiva fino a 630 kVA comprensivi dei materiali oggetto 
di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e 
spese di viaggio.  
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EURO DUECENTOSETTANTASEI/31 €/cadauno  276,31 

228 AP.237 Sostituzione completa delle tubazioni metalliche o in gomma a bordo 
macchina per G.E., di potenza complessiva fino a 630 kVA, comprensivi 
dei materiali oggetto di sostituzione, dei  materiali accessori, 
manodopera, diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO CINQUECENTOUNO/31 €/cadauno  501,31 

229 AP.262 Sostituzione del sensore di sicurezza omologato per l'arresto in caso di 
bassa pressione olio per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei 
materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, 
diritto di chiamata e spese  di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  237,60 

230 AP.263 Sostituzione del sensore di sicurezza omologato per l'arresto in caso alta 
temperatura per tutti  i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei materiali 
oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, mano d'opera, diritto di 
chiamata e spese di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  237,60 

231 AP.264 Sostituzione del sensore  VDO o VEGLIA per l'invio della temperatura 
dell'olio per tutti i    Gruppi Elettrogeni comprensivi dei  materiali 
oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, diritto di 
chiamata e spese  di viaggio.  

EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/11 €/cadauno  245,11 

232 AP.265 Sostituzione del  galleggiante per  l'invio  della   misura   del gasolio 
presente all'intero del serbatoio giornaliero per  tutti   i    Gruppi 
Elettrogeni comprensivi dei  materiali oggetto di sostituzione, dei 
materiali accessori, mano  d'opera, diritto di chiamata e spese  di 
viaggio 

EURO DUECENTOQUINDICI/49 €/cadauno  215,49 

233 AP.266 Sostituzione del sensore VDO o VEGLIA per l'invio della pressione 
dell'olio per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei materiali oggetto 
di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e 
spese di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTACINQUE/09 €/cadauno  235,09 

234 AP.267 Sostituzione elettrovalvola omologata per tutti i Gruppi Elettrogeni 
comprensivi dei materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, 
manodopera, diritto di chiamata e spese  di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  237,60 

235 AP.268 Sostituzione del sensore VDO o VEGLIA per l'invio della temperatura 
dell'acqua per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei materiali 
oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, diritto di 
chiamata e spese di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTACINQUE/09 €/cadauno  235,09 

236 AP.269 Sostituzione del sensore di sicurezza per la segnalazione del basso livello 
del liquido refrigerante per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei 
materiali oggetto di sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, 
diritto di chiamata e spese di viaggio.  

EURO DUECENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  237,60 

237 AP.270 Sostituzione del pulsante stagno di emergenza posto all'esterno del locale 
G.E. per tutti i Gruppi Elettrogeni comprensivi dei  materiali oggetto di 
sostituzione, dei materiali accessori, manodopera, diritto di chiamata e 
spese di viaggio.  

EURO DUECENTODIECI/53 €/cadauno  210,53 
238 AP.271 Riparazione di ruota metallica di scorrimento con rinforzi nelle zone 

metalliche usurate eseguite con idonei elettrodi, lavorazione al tornio 
ecc. di qualunque diametro su ponti mobili per sollevamento carichi.  
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EURO DICIANNOVE/89 €/cadauno  19,89 

239 AP.274 Riparazione di ruota di scorrimento in gomma con rimozione della 
gomma esistente danneggiata e creazione di nuova superficie di usura in 
gomma vulcanizzata di qualunque diametro  

EURO VENTIDUE/39 €/cadauno  22,39 

240 AP.277 Revisione completa di catene e pale per disoleatore su ponti mobili per 
sollevamento carichi comprendente la pulizia, la lubrificazione ed il 
controllo dei singoli componenti, esclusa la fornitura dei materiali di 
ricambio  

EURO SEICENTONOVANTADUE/08 €/a corpo  692,08 

241 AP.278 Revisione del sistema di equilibratura della tensione delle catene su ponti 
mobili per sollevamento carichi, compreso smontaggio, lubrificazione e 
rimontaggio, con la sola esclusione della fornitura dei materiali  

EURO CINQUECENTONOVANTADUE/06 €/a corpo  592,06 

242 AP.279 Smontaggio e rimontaggio della catena e delle pale disoleatrici su 
PONTI MOBILI PER SOLLEVAMENTO CARICHI.  

EURO VENTISEI/43 €/metro  26,43 

243 AP.280 Sostituzione catena per disoleatore su PONTI MOBILI PER 
SOLLEVAMENTO CARICHI  

EURO DICIASSETTE/62 €/chilogram 17,62 
mo  

244 AP.282 Revisione completa carroponte per sollevamento carichi comprendente:
a) pulizia lubrificazione, controllo dei singoli componenti; 
b) tensione delle catene;
c) smontaggio e rimontaggio fine corsa; 
d) controllo e messa a norme quadro elettrico; 
e) ogni onere relativo a prestazione di piattaforma, scala 
o altro macchinario necessario al raggiungimento delle apparecchiature, 
esclusa la fornitura dei materiali di ricambio  

EURO CINQUECENTOTRE/92 €/cadauno  503,92 

245 AP.283 Smontaggio e rimontaggio di ruota liscia o dentata  PER GRIGLIE 
compreso ogni onere, esclusa la fornitura della ruota o la eventuale 
riparazione per ø fino a 400 mm  

EURO CENTOVENTISEI/30 €/cadauno  126,30 

246 AP.284 Smontaggio e rimontaggio di ruota liscia o dentata  PER GRIGLIE 
compreso ogni onere, esclusa la fornitura della ruota o la eventuale 
riparazione per ø oltre 400 mm  

EURO CENTOOTTANTANOVE/45 €/cadauno  189,45 

247 AP.285 Smontaggio di scatola per il supporto di ruota liscia o dentata di 
trascinamento con estrazione di cuscinetti, rettifica dell'asse, sostituzione 
degli anelli di tenuta, esclusa la fornitura dei materiali di ricambio per ø 
fino a 400 mm  

EURO DUECENTOCINQUANTADUE/60 €/cadauno  252,60 

248 AP.286 Smontaggio di scatola per il supporto di ruota liscia o dentata di 
trascinamento con estrazione di cuscinetti, rettifica dell'asse, sostituzione 
degli anelli di tenuta, esclusa la fornitura dei materiali di ricambio per ø 
oltre 400 mm  

EURO TRECENTOSETTANTAOTTO/92 €/cadauno  378,92 

249 AP.287 Smontaggio delle due catene di trazione PER GRIGLIE, lavaggio e 
controllo dello stato d'usura, lubrificazione e rimontaggio, per catene di 
peso fino a 2Kg/m  

EURO TRECENTOSETTANTAOTTO/92 €/cadauno  378,92 

250 AP.288 Smontaggio delle due catene di trazione PER GRIGLIE, lavaggio e 
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controllo dello stato d'usura, lubrificazione e rimontaggio, per catene di 
peso oltre 2Kg/m  e fino a 5 Kg/m  

EURO QUATTROCENTOQUARANTADUE/07 €/cadauno  442,07 

251 AP.289 Smontaggio delle due catene di trazione PER GRIGLIE, lavaggio e 
controllo dello stato d'usura, lubrificazione e rimontaggio, per catene di 
peso oltre 5Kg/m e fino a 10 kg/m  

EURO CINQUECENTOCINQUE/22 €/cadauno  505,22 

252 AP.290 Smontaggio di pattini di guida per larghezza per griglia fino a 40 mm 
EURO TRENTAUNO/59 €/cadauno  31,59 

253 AP.291 Smontaggio di pattini di guida per griglia  per larghezza oltre 40 mm 
EURO SESSANTATRE/15 €/cadauno  63,15 

254 AP.292 Smontaggio delle fasce di gomma dei raschiatori  per griglie dai relativi 
listelli metallici di fissaggio, della bulloneria e rimontaggio esclusa 
fornitura di materiali (per ml. di raschiatore)  

EURO SETTANTACINQUE/78 €/metro  75,78 

255 AP.293 Smontaggio e rimontaggio del gruppo di frizione sull'albero principale 
PER GRIGLIE, revisione completa e sostituzione delle parti usurate 
esclusa soltanto la fornitura dei pezzi da sostituire  

EURO TRECENTOSETTANTAOTTO/92 €/cadauno  378,92 

256 AP.294 Smontaggio e rimontaggio dei pettini delle griglie per revisione di griglie 
(per ml. di pettine)  

EURO SESSANTATRE/15 €/metro  63,15 

257 AP.304 Smontaggio di ruotini di guida di GRIGLIA compreso ogni onere, 
esclusa la sola fornitura o riparazione dei pezzi  

EURO CENTOCINQUANTASETTE/89 €/cadauno  157,89 

258 AP.318 Estrazione o rimontaggio griglie di qualsiasi tipologia (a catena, a nastro, 
a pistone, ecc.) comprese tutte le operazioni per lo smontaggio della 
bullonatura, carter, bavette e successivo rimontaggio, scollegamento e 
ricollegamento elettrico con esclusione della sola fornitura dei bulloni 
nuovi. 
a corpo eseguita con gru fino a 20 ton.  

EURO SETTECENTOCINQUANTADUE/62 €/cadauno  752,62 

259 AP.319 Estrazione o rimontaggio griglie di qualsiasi tipologia (a catena, a nastro, 
a pistone, ecc.) comprese tutte le operazioni per lo smontaggio della 
bullonatura, carter, bavette e successivo rimontaggio, scollegamento e 
ricollegamento elettrico con esclusione della sola fornitura dei bulloni 
nuovi. 
a corpo eseguita con gru fino a 40 ton.  

EURO MILLESESSANTACINQUE/78 €/cadauno  1.065,78 

260 AP.320 FORNITURA a piè d'opera di MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
0,25 kW a 1.1KW, classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee.  

EURO CENTOSETTANTA/15 €/cadauno  170,15 

261 AP.321 FORNITURA a piè d'opera di MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
1.5 Kw a 3,0 KW classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee  
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EURO DUECENTONOVANTAUNO/68 €/cadauno  291,68 

262 AP.322 FORNITURA a pie d'opera  MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
4.0 Kw a 5.5 kw classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee  

EURO CINQUECENTODICIOTTO/07 €/cadauno  518,07 

263 AP.323 FORNITURA a pie d'opera MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
7.5 KW a 9 kw classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee.  

EURO OTTOCENTOSETTANTADUE/94 €/cadauno  872,94 

264 AP.324 FORNITURA a pie d'opera di MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
11 a 15 KW, classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee.  

EURO MILLEDUECENTOTRENTAQUATTRO/49 €/cadauno  1.234,49 
265 AP.325 FORNITURA a pie d'opera di MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 

asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
18,5 a 22 KW classe di efficienza energetica conforme alle vigenti 
Direttive Europee.  

EURO MILLENOVECENTOVENTIDUE/01 €/cadauno  1.922,01 

266 AP.326 FORNITURA a pie d'opera di MOTORI ELETTRICI NUOVI motori 
asincroni trifase a due (ovvero quattro) poli, chiusi, ventilati 
esternamente, con rotore in corto circuito, tensione massima nominale 
660V, esecuzione IM 1001 (B3) e grado di protezione IP 55 e potenze da 
30 a 37 kw classe di efficienza energetica conforme alle vigenti Direttive 
Europee.  

EURO DUEMILANOVECENTOQUARANTACINQUE/51 €/cadauno  2.945,51 
267 AP.341 MANUTENZIONE ELETTROPOMPE

Tutte le operazioni di riparazione saranno eseguite impiegando 
esclusivamente pezzi di ricambio originali, nonché gli utensili 
specificamente previsti per l'estrazione ed il montaggio delle parti. 
Le riparazioni e le revisioni in officina dovranno essere realizzate con le 
seguenti modalità: 
a) ogni macchina deve essere disassemblata dall'Appaltatore e le singole 
parti devono essere accuratamente visionate, al fine di stabilire se 
debbano essere sostituite o ricostruite, oppure se possano essere 
rimontate nello stato in cui si trovano; 
b) l'Appaltatore deve realizzare un preventivo per ogni elettropompa o 
motore elettrico, specificando quali parti ritiene opportuno sostituire, 
quali ripristinare, indicando gli importi di manodopera e le eventuali 
migliorie che intende apportare; 
c) ogni macchina, una volta disassemblata, deve essere sottoposta a 
controllo da parte AMAP S.p.A., al fine di verificare e approvare quanto 
proposto in preventivo dall'Appaltatore; 
d) i pezzi usurati e sostituiti devono essere riconsegnati ad AMAP S.p.A. 
con la riconsegna dell'elettropompa o del motore elettrico, a garanzia 
dell'avvenuta sostituzione. 
Fanno parte integrante del Contratto di Appalto i Listini prezzi delle 
parti di ricambio in vigore delle seguenti case costruttrici di 
elettropompe per acque reflue e/o potabili: 
- ITT Flygt S.p.A.;  
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- Caprari S.p.A.;
- KSB Italia S.p.A.; 
- Faggiolati pumps S.p.A.; 
- Zenit S.p.A.; 
- ABS pompe S.r.l.; 
- Eventuali altre case costruttrici; 
ed inoltre il Listino SKF dei cuscinetti volventi in vigore 
I preventivi di cui sopra saranno redatti applicando ai prezzi di listino dei 
materiali uno sconto almeno pari al ribasso offerto e non dovranno 
essere maggiorati di spese generali ed utili d'impresa. 
AMAP S.p.A. a suo insindacabile giudizio deciderà, sulla base del 
preventivo di spesa dell'intervento di manutenzione, se effettuare 
ugualmente la riparazione, se sostituire la macchina danneggiata con una 
nuova, se fare rottamare o farsi restituire la macchina, senza ripararla né 
sostituirla. 
Solo in quest'ultimo caso, potranno essere riconosciuti all'Appaltatore il 
pagamento dei costi di estrazione, il trasporto in officina, e lo 
smontaggio, valutato sulla base del costo della manodopera e dei mezzi 
d'opera impiegati.  

268 AP.342 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: disassemblaggio, verifica di 
tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze da 0 a 3 kW alle condizioni di cui 
alla voce AP.341  

EURO TRENTASETTE/91 €/cadauno  37,91 

269 AP.343 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: Disassemblaggio, verifica 
di tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze da 3 a 10 KW alle condizioni di cui 
alla voce AP.341  

EURO SETTANTACINQUE/78 €/cadauno  75,78 

270 AP.344 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: disassemblaggio, verifica di 
tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze da 11 a 35 KW  alle condizioni di 
cui alla voce AP.341  

EURO CENTOVENTISEI/30 €/cadauno  126,30 

271 AP.345 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: Disassemblaggio, verifica 
di tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze da 36 a 100 Kw alle condizioni di 
cui alla voce AP.341  

EURO CENTOOTTANTANOVE/45 €/cadauno  189,45 

272 AP.346 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: Disassemblaggio, verifica 
di tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze da 110 a 200 Kw alle condizioni di 
cui alla voce AP.341  

EURO TRECENTOQUINDICI/76 €/cadauno  315,76 

273 AP.347 RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI: Disassemblaggio, verifica 
di tutte le componenti e successivo riassemblaggio di motori elettrici di 
qualsiasi numero di poli per potenze oltre 200 Kw, per ogni ulteriore Kw 
alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO ZERO/95 €/Kw  0,95 
274 AP.354 Prosciugamento ed essiccazione statori di motori elettrici per 

elettropompe di qualsiasi tipo e numero di poli fino a 10 kW alle 
condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO TRENTAUNO/59 €/cadauno  31,59 

275 AP.356 Prosciugamento ed essiccazione statori di motori elettrici per 
elettropompe di qualsiasi tipo e numero di poli da 11 a 22 KW alle 
condizioni di cui alla voce AP.341  
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EURO SESSANTATRE/15 €/cadauno  63,15 

276 AP.357 Prosciugamento ed essiccazione statori di motori elettrici per 
elettropompe di qualsiasi tipo e numero di poli da 23 a 50 KW alle 
condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO CENTOTRENTAOTTO/93 €/cadauno  138,93 

277 AP.358 Prosciugamento ed essiccazione statori di motori elettrici per 
elettropompe di qualsiasi tipo e numero di poli da 51 a 100 KW alle 
condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO DUECENTOQUATTORDICI/71 €/cadauno  214,71 

278 AP.363 Prosciugamento ed essiccazione statori di motori elettrici per 
elettropompe di qualsiasi tipo e numero di poli da oltre 100 kW e per 
ogni kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO TRE/79 €/kw  3,79 

279 AP.387 Sostituzione ventola per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino a 
10kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO DODICI/93 €/cadauno  12,93 

280 AP.388 Sostituzione ventola per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino a 
10kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO CINQUANTAUNO/71 €/cadauno  51,71 

281 AP.389 Sostituzione ventola per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli da 23 a 
90 KW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO OTTANTANOVE/64 €/cadauno  89,64 

282 AP.390 Sostituzione ventola per motori di qualsiasi tipo e numerosi poli oltre 90 
KW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO CENTOVENTISETTE/14 €/cadauno  127,14 
283 AP.394 Sostituzione morsettiera motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino a 

4,5 kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  
EURO SESSANTA/87 €/cadauno  60,87 

284 AP.395 Sostituzione morsettiera motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino da 
4,6 a 22 kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO CENTOVENTI/46 €/cadauno  120,46 

285 AP.396 Sostituzione morsettiera motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino da 
23 a 90 kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO CENTOSETTANTASETTE/57 €/cadauno  177,57 

286 AP.397 Sostituzione morsettiera motori di qualsiasi tipo e numerosi poli fino 
oltre 90 kW alle condizioni di cui alla voce AP.341  

EURO DUECENTOTRENTATRE/40 €/cadauno  233,40 

287 AP.400 Sostituzione cuscinetto lato accoppiamento o lato opposto per motori di 
qualsiasi tipo e numerosi poli fino a 15 kW alle condizioni di cui alla 
voce AP.341 

EURO QUINDICI/85 €/cadauno  15,85 

288 AP.401 Sostituzione cuscinetto lato accoppiamento o lato opposto per motori di 
qualsiasi tipo e numerosi poli da 16 a 75 KW alle condizioni di cui alla 
voce AP.341 

EURO TRENTANOVE/20 €/cadauno  39,20 
289 AP.402 Sostituzione cuscinetto lato accoppiamento o lato opposto per motori di 

qualsiasi tipo e numerosi poli oltre 75 kw alle condizioni di cui alla voce 
AP.341  

EURO SESSANTATRE/79 €/cadauno  63,79 

290 AP.406 Fornitura e posa in opera di QUADRO DI MEDIA TENSIONE 20 kV 
costituito da struttura da pavimento in lamiera di acciaio 10/10  
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mm, verniciato con resina epossidica, grado di protezione IP 40, 
dimensioni complessive 1670(h)x1080(p)x750(l) circa (escluso modulo 
arrivo cavo dall'alto) comprendente i seguenti scomparti: n° 1 unità 
arrivo cavo 20 KV dall'alto, unità di protezione generale completa di 
interruttore SF6 24 kV 630 A 500 MVA 12,5 kA, unità a 
microprocessore per la protezione di massima corrente bipolare a due 
soglie, una di sovraccarico (Soglia max corrente 51.S1), una di 
cortocircuito (Soglia max corrente 51.S2), entrambe a tempo 
indipendente definito, per la protezione direzionale di terra a due soglie e 
massima corrente omopolare, adirezionale o protezione di massima 
corrente omopolare (Soglia max corrente 51.N), conforme CEI 0.16, 
comandi di manovra interruttore e segnalazioni locali, bobina di 
apertura, sezionatore tripolare di segregazione barre, sezionatore di terra, 
interblocchi meccanici ad a chiave, bobina di apertura per interblocco 
con Bt, nr. 1 UPS da 3 kVA, autonomia 30 minuti, mono/mono on line 
doppia conversione, n° 1 terna di cavi MT 20 kV 1 x 95 mmq con 
terminazioni termorestringenti per il collegamento tra lo scomparto 
locale ente pubblico e lo scomparto di media tensione utente, pannello di 
chiusura finale quadro, leve di manovra, compreso il trasporto, il 
posizionamento all'interno della cabina prefabbricata, l'assemblaggio di 
tutte le sue parti ivi compreso gli elementi di raccordo con il dispersore 
intenzionale di terra, compreso raccorderia, minuteria, dismissione e 
trasporto a discarica dell'esistente, oneri di conferimento compresi e 
nuovi allacci ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIMILADUECENTOVENTISETTE/35 €/cadauno  20.227,35 

291 AP.407 Fornitura e posa in opera di scomparto Protezione Trasformatore 24kV 
400A 12,5kA con interruttore di manovra sezionatore sottocarico 
rotativo a sezionamento multiplo 20 KV 400 A, 12.5 kA con lame di 
terra interbloccate, blocco a chiave, portafusibili tripolare con dispositivo 
di sgancio al fondere di un solo fusibile, bobina d'apertura 220V AC, 
contatti ausiliari 1na+1nc, fusibili MT per la protezione del trasformatore 
inclusi, compreso n° 1 terna di cavi MT 20 kV 1 x 35 mmq con 
terminazioni termorestringenti per il collegamento tra lo scomparto 
protezione e trasformatore, dimensioni 375(l)x1670(h)x930(p). 
Compreso accessori di fissaggio, dismisisone e smaltimento a discarica 
del modulo esistente oneri di conferimento compresi, compreso altresì 
allacci, minuterie supporti raccordi ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECIMILATRECENTOQUARANTACINQUE/73 €/cadauno  10.345,73 

292 AP.408 Fornitura trasporto e posa in opera per montaggio su guida DIN entro 
quadro già predisposto di contattore modulare per guida DIN il quale 
commuta lo stato dei contatti e lo mantiene fintantochè la bobina 
permane nello stato di eccitazione o diseccitazione, dotato di quattro 
contatti normalmente chiusi, corrente nominale fino a 63 A in AC3, 
tensione nominale 400 V A.C., bobina 230 V A.C.compreso terminali, 
collegamenti, minuterie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTANOVE/78 €/cadauno  79,78 

293 AP.409 Fornitura trasporto e posa in opera di QUADRO ELETTRICO 
MODULARE profondità 200-400 mm con le seguenti caratteristiche 
indicative: 
-norme di riferiemento CEI EN 61439-1/2 e/o norme equivalenti; 
-grado di protezione minimo, IP55 con porta; 
-materiale costituente la struttura in lamiera d'acciaio spessore minimo 
12/10 mm e 15/10 mm; 
-pannelli frontali e di fondo; 
-distribuzione per medie utenze e/o comando e controllo di impianti 
tecnologici; 
-tipo di installazione a pavimento;  
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-ambiente tipico di installazione industriale e similare, locali tecnici per 
uso civile e similare; 
-verniciatura con speciale processo con polveri epossidiche; 
-accessori di fissaggio e telai interni per composizioni modulari costrutiti 
in acciaio zincato e passivato; 
-portelle frontali in lamiera con cristallo completi di serratura o porta 
cieca in acciaio e guarnizioni; 
Corredato da: 
-collegamenti elettrici interni con conduttori flessibili e/o sbarre di rame 
elettrolitico (obbligatori per correnti nominali > 100 A) con relativi 
supporti ed elementi di segregazione, in dipendenza della potenza e del 
numero di componenti da collegare; 
-collegamenti dei cavi relativi ai circuiti pertenti dal quadro e di quelli in 
arrivo a mezzo di apposita morsettiera; 
-canaline di cablaggio complete di coperchio; 
- circuiti ausiliari e relè ausiliari (doppio scambio, temporizzatori, ecc); 
- trasformatore servizi ausiliari di adeguata potenza; 
-morsettiere per i collegamenti dei conduttori, completa di opportuni 
elementi di segregazione; 
-indicazione numerica dei singoli conduttori; 
-ponticelli flessibili aquipotenziali ove necessario; 
-capicorda per conduttori del tipo a puntale; 
-collegamenti elettrici apparecchiature; 
-targhettatura; 
-segnaletica antinfortunistica; 
-schemi elettrici; 
Realizzato in conformità alle normative vigenti, corredato di accessori e 
quant'altro occorre per dare l'opera completa, finita funzionante ed a 
perfetta regola d'arte, compresa la manodopera del cablaggio delle 
apparecchiature e per l'installazione del quadro.Compreso inopltre 
certificazione del costruttore a norma CEI EN 61439-1/2. 
-distribuzione per medie utenzecompreso ogni altro onere e magistero 
per dare  l'opera completa funzionante ed a perfetta regola dell'arte. 
Per la contabilizzazionedel costo del quadro in opera e collaudato 
saranno aggiunti i costi dei componenti di potenza che verranno cablati, 
valutati sulla base della voce AP.454 

EURO MILLESEICENTOQUATTORDICI/27 €/metro  1.614,27 
quadrato  

294 AP.410 Fornitura trasporto e posa in opera per montaggio entro quadro o 
allogiamento già predisposto di strumento di misura elettronico 
multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia, 
frequenza e cosficompreso terminali, collegamenti, minuterie, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a 
perfetta regola d'art, completo necessari T.A..  

EURO CINQUECENTOVENTIDUE/68 €/cadauno  522,68 

295 AP.411 Realizzazione di gruppo di avviamento valvola motorizzata, realizzata 
con: 
- Partenza motore standard composta da base potenza + unità di 
controllo standard con implementate le seguenti protezioni:Protezione 
per sovraccarico termico: - contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, contro 
l'assenza o gli squilibri di fase contro i difetti di isolamento - Riarmo 
manuale su difetto termico. In grado di pilotare il motore nei due sensi di 
marcia, corrente di regolazione massima fino a 12A.Tensione circuito di 
comando 24V DC 
- Modulo di comunicazione compatibile con unità di controllo a 24 V 
avente le seguenti caratterisitche: -Portata 19,2 kbit/s - Numero di slave 
31 per master modbus. In grado di comunicare alla partenza motore 
standard i comandi di marcia e arresto e di trasmettere alla CPU gli stati 
dell'avviatore (pronto, in marcia, in difetto). 
- Kit di pulsanti e spie luminose da pannello. 
Il tutto completo di accessori di fissaggio e cablaggio entro quadro già 
predisposto, collegamenti tra i diversi compojnenti ed in  
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morsettiera, programmazione e prove di controllo ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera funzioanente a perfetta regola d'arte.  

EURO SEICENTOTRENTADUE/91 €/cadauno  632,91 

296 AP.412 Fornitura trasporto e posa in opera per montaggio su guida DIN entro 
quadro già predisposto di contattore modulare per guida DIN il quale 
commuta lo stato dei contatti e lo mantiene fintantochè la bobina 
permane nello stato di eccitazione o diseccitazione, dotato di un contatto 
normalmente aperto ed uno normalmente chiuso, corrente nominale 20 
A, tensione nominale 230 V A.C., bobina 230 V A.C. compreso 
terminali, collegamenti, minuterie, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte  

EURO CINQUANTASEI/49 €/cadauno  56,49 

297 AP.413 Fornitura trasporto e posa in opera per montaggio su guida DIN entro 
quadro già predisposto di interruttore magnetotermico tripolare 
salvamotore modulare con sganciatore termico fissato a 15 Ir. Corrente 
di regolazione Ir varaibile fino a 32 A; compreso terminali, collegamenti, 
minuterie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa, 
funzionante ed a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTODODICI/34 €/cadauno  112,34 

298 AP.414 Realizzazione apparecchiatura per avviamento graduale elettronico per 
elettropompe fino a 15 KW (20 HP) tipo ALTISTART 01 400V (o 
tecnicamente equivalente e similare)completo di accessori, omologato 
IEC/EN 60947-4/2 C-TICK, CSA, UL, CE, CCC 
Il tutto completo di accessori di fissaggio e cablaggio entro quadro già 
predisposto, spie luminose colorate da quadro e pulsanti per il 
funzionamento, collegamenti tra i diversi compojnenti ed in morsettiera, 
programmazione e prove di controllo ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera funzioanente a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLENOVECENTONOVANTASEI/89 €/cadauno  1.996,89 

299 AP.415 Realizzazione apparecchiatura per avviamento graduale elettronico per 
elettropompe, con avviamento di tipo non severo, fino a 55 KW (70 HP) 
tipo ALTISTART 48 400V (o tecnicamente equivalente e similare) 
completo di accessori. Grado di protezione IP20, Protezione termica del 
motore in classe 10, EMC in classe A e B, modo di avviamento a 
controllo coppia (TCS) comunicazione integrata modbus. Il tutto 
completo di accessori di fissaggio e cablaggio entro quadro già 
predisposto, collegamenti tra i diversi compojnenti ed in morsettiera, 
spie luminose colorate da quadro e pulsanti per il funzionamento, 
programmazione e prove di controllo ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera funzioanente a perfetta regola d'arte.  

EURO TREMILASETTECENTOTRENTACINQUE/88 €/cadauno  3.735,88 

300 AP.416 Fornitura e posa in opera di interruttore a galleggiante a variazione di 
assetto, completo di cavo elettrico fino al quadro di comando, in opera 
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

EURO SETTANTAUNO/31 €/cadauno  71,31 

301 AP.423 Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata a caldo con 
processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, delle dimensioni non 
inferiori a 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 
3,00 m, a fondo cieco o forato, incluso coperchio per canali a fondo 
forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, 
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non 
inferiore a 14 micron completo di connessione a terra, compresa 
l'incidenza degli accessori di fissaggio da porsi uno ogni metro e 
qualunque altro onere e  
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magistero per dare l'opera finta a perfetta regola d'arte. 
EURO OTTANTASETTE/84 €/metro  87,84 

302 AP.441 Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi 
interrati unipolari tipo FG7R e N07VK di sezione 1×240 mm2 ; 
compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTAQUATTRO/60 €/cadauno  64,60 

303 AP.446 Intervento di manutenzione programmata di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività: ispezione visiva delle 
apparecchiature, esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di 
funzionamento, controllo con tester idraulico del rendimento 
volumetrico delle pompe, spurgo d'aria dai circuiti e nelle 
apparecchiature di regolazione presenti, verifica e pulizia cartucce filtri, 
verifica ed eventale taratura delle valvole e dei pressostati, controllo 
integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., analisi 
olio per accertare eventuale presenza d'acqua o alterazioni per usura 
ossidazione, verifica livello olio ed eventuale rabbocco (fino ad 1 litro 
d'olio), verifica delle tenute idrauliche delle raccorderie e del pistone, 
pulizia con idropulitrice a caldo utilizzando idonei prodotti lubrificanti, 
controllo del gioco fra i perni e le bussole dell'albero, ingrassaggio perni 
lama raschiante, verifica usura ruote del carrello, ingrassaggio perni dei 
cilindri azionamento pettine, controllo stato di usura corone dentate, ogni 
altra verifica e contollo previsto dai manuali di uso e manutenzione delle 
apparecchiature installate. Per ciascuna apprecchiatura manutenzionata. 

EURO CENTOTRENTADUE/09 €/cadauno  132,09 

304 AP.448 Fornitura e collocazione di quadro di rifasamento con batteria di 
condensatori, max distorsione armonica in corrente ammessa sui 
condensatori pari al 65% . Inserimento a 5 gradini con gruppi di 
condensatori, tempo di risposta 30 s massimo , campo di non intervento 
fisso da cosfi = 0,9 a cosfi = 1 , fattore di potenza di inizio disinserzione 
condensatori cos fi 1, fattore di potenza di inizio inserzione condensatori 
selezionabile: cosfi 0,9 - 0,92 - 0,96, campo di applicazione di non 
inserzione regolabile da 0% al (1" 20%) di 1, ritardo di rinserzione 60 s, 
autoconsumo circuito voltmetrico 5VA , autoconsumo circuito 
amperometrico 5 A . 
Complesso costituito da armadio in metallo, con grado di protezione IP 
54, dimensioni 600(l) x 300(p) x 1400(h) . Il circuito comprende:-
Interruttore generale automatico onnipolare con funzioni sia di 
sezionatore dei circuiti di potenza e di comando, che di protezione da 
sovraccarico e cortocircuito dei circuiti e componenti del quadro; - relè 
fasometrico per regolazione automatica del fattore di potenza in sistemi 
trifase con neutro accessibile; Contattori tripolari , idonei al comando del 
gruppo di condensatori installati; Gruppi di condensatori trifasi della 
potenza complessiva fino a 120 kVAR, Vn 450 V. Compreso ogni onere 
e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte  

EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/90 €/a corpo  2.952,90 

305 AP.449 Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di sensore olio, ispezione visiva delle apparecchiature, 
esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, 
spurgo d'aria dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, 
controllo integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., 
verifica livello olio, verifica delle tenute idrauliche. Per ogni sensore 
olio.  

EURO CENTO/41 €/cadauno  100,41 

306 AP.450 Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività:  
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sostituzione di pressostato, ispezione visiva delle apparecchiature, 
esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, 
spurgo d'aria dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, 
controllo integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., 
verifica livello olio, verifica delle tenute idrauliche. Per ogni pressostato. 

EURO TRECENTO/78 €/cadauno  300,78 

307 AP.451 Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di manometro, ispezione visiva delle apparecchiature, 
esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, 
spurgo d'aria dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, 
controllo integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., 
verifica livello olio, verifica delle tenute idrauliche.
Per ogni manometro.  

EURO SETTANTASEI/32 €/cadauno  76,32 

308 AP.452 Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di pompa olio, ispezione visiva delle apparecchiature, 
esecuzione di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, 
spurgo d'aria dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, 
controllo integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., 
verifica livello olio, verifica delle tenute idrauliche.
Per ogni pompa olio.  

EURO CINQUECENTOSETTE/69 €/cadauno  507,69 

309 AP.453 Intervento di manutenzione straordinaria di apparecchiature 
oleodinamiche comprendente le seguenti attività: 
sostituzione di olio idraulico tipo SHELL TELLUS T32 o equivalente, o 
rabbocco oltre il litro, ispezione visiva delle apparecchiature, esecuzione 
di tutte le manovre previste negli schemi di funzionamento, spurgo d'aria 
dai circuiti e nelle apparecchiature di regolazione presenti, controllo 
integrità e funzionamento livellostati-segnalatori di livello ecc., verifica 
livello olio, verifica delle tenute idrauliche. 
Per ogni litro di olio idraulico.  

EURO VENTIUNO/19 €/litro  21,19 

310 AP.454 Fornitura a pie d'opera di componenti e/o pezzi di ricambio elettrici quali 
sezionatori, interruttori con rele elettronici, magnetotermici e/o 
differenziali, contattori, rele, fusibili, salvamotori, armadi elettrici, cavi 
elettrici, materiale di consumo e per canalizzazioni elettriche, compreso 
quant'altro necessario per interventi sia di riparazione sia di nuova 
realizzazione di impianti elettrici per l'automazione e l'alimentazione 
delle apparecchiature elettromeccaniche negli impianti di depurazione e 
sollevamenti fognari. 
Sono contemplati tutti i listini dei prezzi per la componentistica 
normalmente in commercio per tutte le marche (quali ABB, Schneider 
Electric, Siemens, ecc). 
La percentuale di ribasso d'asta offerto in gara d'appalto andrà sommata 
allo sconto di partenza che, per ciascun listino prezzi, si considera pari al 
20%.  

311 AP.501 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 80Nm, compreso il collegamento 
di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in  



Pag. 79 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

servizio.
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTA/93 €/cadauno  1.480,93 

312 AP.502 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 150Nm, compreso il collegamento 
di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILATRENTADUE/90 €/cadauno  2.032,90 

313 AP.503 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 240Nm, compreso il collegamento 
di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILATRECENTOSESSANTACINQUE/42 €/cadauno  2.365,42 

314 AP.504 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 300Nm, compreso il collegamento 
di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILASETTECENTOOTTANTASEI/67 €/cadauno  2.786,67 

315 AP.505 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 600Nm, compreso il collegamento 
di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi  
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d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILAQUATTROCENTOSEDICI/95 €/cadauno  3.416,95 

316 AP.506 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Standard" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con coppia max di 1200Nm, compreso il 
collegamento di tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e 
quanto altro necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte  

EURO QUATTROMILATRECENTONOVE/47 €/cadauno  4.309,47 

317 AP.507 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, 
con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento 
ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o 
corsa, coppia max di 80Nm, compreso il collegamento di tutti i necessari 
contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario alla messa 
in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/66 €/cadauno  2.446,66 

318 AP.508 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, 
con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento 
ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o 
corsa, coppia max di 150Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILANOVECENTONOVE/18 €/cadauno  2.909,18 

319 AP.509 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità  
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di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, con tre segnali digitali in 
uscita, esclusione della coppia per avviamento ad attuatore fermo, 
programmazione disinserzione tramite coppia o corsa, coppia max di 
240Nm, compreso il collegamento di tutti i necessari contatti elettrici, la 
taratura completa e quanto altro necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILACENTOCINQUANTAUNO/69 €/cadauno  3.151,69 

320 AP.510 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, 
con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento 
ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o 
corsa, coppia max di 300Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILANOVECENTOSESSANTASEI/96 €/cadauno  3.966,96 

321 AP.511 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, 
con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento 
ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o 
corsa, coppia max di 600Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO QUATTROMILASEICENTOSEI/99 €/cadauno  4.606,99 

322 AP.512 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Tronic" costituito da motore trifase in esecuzione protetta 
secondo IP67, possibilità di comando manuale senza commutazione, 
volantino fermo con motore in funzione, completo di due interruttori di 
coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti 
umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, 
con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento 
ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o 
corsa, coppia max di 1200Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno  
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escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in 
perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTACINQUE/77 €/cadauno  5.475,77 

323 AP.513 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Orientabile" costituito da motore trifase in 
esecuzione protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 90Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUEMILACINQUECENTOSETTANTAUNO/67 €/cadauno  2.571,67 

324 AP.514 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Orientabile" costituito da motore trifase in 
esecuzione protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 180Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILAUNO/68 €/cadauno  3.001,68 

325 AP.515 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Orientabile" costituito da motore trifase in 
esecuzione protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 360Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILADUECENTOQUARANTAOTTO/19 €/cadauno  3.248,19 

326 AP.516 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Orientabile" costituito da motore trifase in 
esecuzione protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia  
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A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o in ambienti umidi, 
con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, con tre 
segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per avviamento ad 
attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite coppia o corsa, 
coppia max di 720Nm, compreso il collegamento di tutti i necessari 
contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario alla messa 
in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TREMILASEICENTOVENTITRE/20 €/cadauno  3.623,20 

327 AP.517 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Orientabile" costituito da motore trifase in 
esecuzione protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 1440Nm, compreso il collegamento di 
tutti i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro 
necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO QUATTROMILADUECENTOOTTANTASEI/98 €/cadauno  4.286,98 

328 AP.518 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 80Nm, compreso il collegamento di tutti i 
necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO QUATTROMILANOVECENTOQUARANTASEI/74 €/cadauno  4.946,74 

329 AP.519 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 150Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la  
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loro lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno 
escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in 
perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO CINQUEMILACINQUECENTOSESSANTAOTTO/01 €/cadauno  5.568,01 

330 AP.520 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 240Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO CINQUEMILASETTECENTOCINQUANTAUNO/77 €/cadauno  5.751,77 

331 AP.521 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C,, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 300Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO SEIMILACENTOSESSANTANOVE/80 €/cadauno  6.169,80 

332 AP.522 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore in funzione, completo di due 
interruttori di coppia A/C, indicatore di marcia, installazione all'aperto o 
in ambienti umidi, con possibilità di funzionamento ad  impulsi od in 
autotenuta, con tre segnali digitali in uscita, esclusione della coppia per 
avviamento ad attuatore fermo, programmazione disinserzione tramite 
coppia o corsa, coppia max di 600Nm, compreso il collegamento di tutti 
i necessari contatti elettrici, la taratura completa e quanto altro necessario 
alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO SEIMILASEICENTOOTTANTAQUATTRO/55 €/cadauno  6.684,55 

333 AP.523 Fornitura e posa in opera di ATTUATORE ELETTROMECCANICO 
tipo "Drehmo-Matic Multigiri" costituito da motore trifase in esecuzione 
protetta secondo IP67, possibilità di comando manuale senza 
commutazione, volantino fermo con motore  
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in funzione, completo di due interruttori di coppia A/C, indicatore di 
marcia, installazione all'aperto o in ambienti umidi, con possibilità di 
funzionamento ad  impulsi od in autotenuta, con tre segnali digitali in 
uscita, esclusione della coppia per avviamento ad attuatore fermo, 
programmazione disinserzione tramite coppia o corsa, coppia max di 
1200Nm, compreso il collegamento di tutti i necessari contatti elettrici, 
la taratura completa e quanto altro necessario alla messa in servizio. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO SETTEMILASETTECENTOSETTANTADUE/08 €/cadauno  7.772,08 

334 AP.524 Recupero di ATTUATORE ELETTROMECCANICO (coppia da 30 a 
120 Nm) costituito da motore elettrico, organi meccanici, custodia 
stagna ed accessori compresa la disconnessione elettrica e quanto altro 
necessario alla preservazione degli impianti che rimangono in opera. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO CENTONOVANTADUE/75 €/cadauno  192,75 

335 AP.525 Recupero di ATTUATORE ELETTROMECCANICO (coppia da 125 a 
250 Nm) costituito da motore elettrico, organi meccanici, custodia 
stagna ed accessori compresa la disconnessione elettrica e quanto altro 
necessario alla preservazione degli impianti che rimangono in opera. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO DUECENTOQUARANTA/36 €/cadauno  240,36 

336 AP.526 Recupero di ATTUATORE ELETTROMECCANICO (coppia da 250 a 
500 Nm) costituito da motore elettrico, organi meccanici, custodia 
stagna ed accessori compresa la disconnessione elettrica e quanto altro 
necessario alla preservazione degli impianti che rimangono in opera. 
Sono comprese e compensate nel prezzo tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO TRECENTOQUATTRO/71 €/cadauno  304,71 

337 AP.527 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 80mm, con 
corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/16 €/cadauno  2.474,16 

338 AP.528 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 100mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura 
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epossidica di protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a 
microprocessore, memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di 
alluminio, completa di staffa per montaggio a parete e di cavo di 
collegamento fra tubo di misura e convertitore, incluso il fissaggio a 
parete, il collegamento del convertitore al misuratore, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/68 €/cadauno  2.846,68 

339 AP.529 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 150mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TREMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/91 €/cadauno  3.417,91 
340 AP.530 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 

ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 200mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TREMILANOVECENTOVENTINOVE/18 €/cadauno  3.929,18 

341 AP.531 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 300mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/45 €/cadauno  5.476,45 

342 AP.532 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 400mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SEIMILADUECENTOSETTANTASEI/48 €/cadauno  6.276,48 
343 AP.533 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 

ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 500mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per  
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dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
EURO SETTEMILATRECENTOSETTANTASETTE/34 €/cadauno  7.377,34 

344 AP.534 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per misura bidirezionale diametro 600mm, 
con corpo e flange in acciaio al carbonio, verniciatura epossidica di 
protezione, UNI PN 10/16; dotato di convertitore a microprocessore, 
memorizzatore, racchiuso in custodia in fusione di alluminio, completa 
di staffa per montaggio a parete e di cavo di collegamento fra tubo di 
misura e convertitore, incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO OTTOMILADUECENTOTRENTADUE/00 €/cadauno  8.232,00 

345 AP.535 Fornitura e posa in opera di MANOMETRO a contatti elettrici ì=100 
con scala 0 a 10 Kg/cmq con indici di regolazione di max e di minima, 
incluso il fissaggio, il collegamento elettrico, i  materiali occorrenti ed i 
necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOUNDICI/51 €/cadauno  211,51 

346 AP.536 Fornitura e posa in opera di PORTAMANOMETRO a maschio passante 
con flangetta di controllo a tre vie da 3/8", incluso il fissaggio, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/05 €/cadauno  21,05 

347 AP.537 Fornitura e posa in opera di PORTAMANOMETRO a maschio passante 
con flangetta di controllo a tre vie da 1/2", incluso il fissaggio, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte  

EURO VENTIDUE/39 €/cadauno  22,39 

348 AP.538 Fornitura e posa in opera di PORTAMANOMETRO a maschio passante 
con flangetta di controllo a tre vie da 1", incluso il fissaggio, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte  

EURO VENTINOVE/51 €/cadauno  29,51 

349 AP.539 Fornitura e posa in opera di IDROMETRO REGISTRATORE, con 
convertitore di segnale di misura, posato in opera secondo Specifiche 
tecniche della D.L., incluso il fissaggio a parete, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILATRENTAQUATTRO/18 €/cadauno  2.034,18 

350 AP.540 Fornitura e posa in opera di IDROMETRO (MISURATORE DI 
LIVELLO),registratore, con convertitore di segnale di misura, posato in 
opera secondo Specifiche tecniche della D.L., incluso il fissaggio a 
parete, il collegamento del convertitore al misuratore, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLESESSANTATRE/98 €/cadauno  1.063,98 

351 AP.541 Fornitura e posa in opera di MANOMETRO del tipo trasmettitore di 
misura (trasduttori di pressione) D 80/100mm, con convertitore di 
segnale di misura, posato in opera secondo Specifiche tecniche della 
D.L., incluso il fissaggio a parete, il collegamento del convertitore al 
misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto 
altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLESETTANTAUNO/90 €/cadauno  1.071,90 
352 AP.542 Fornitura e posa in opera di MANOMETRO a contatti elettrici D 
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80/100mm, posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L., 
incluso il fissaggio a parete, i collegamenti, i materiali occorrenti ed i 
necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/97 €/cadauno  259,97 

353 AP.543 Fornitura e posa in opera di PRESSOSTATO TIPO MECCANICO A 
MOLLA, posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L., 
incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte  

EURO CENTONOVANTA/47 €/cadauno  190,47 

354 AP.544 Fornitura e posa in opera di PRESSOSTATO TIPO A MEMBRANA IN 
NEOPRENE DA 1 A 10 ATM., posato in opera secondo Specifiche 
tecniche della D.L., incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/22 €/cadauno  254,22 

355 AP.545 Fornitura e posa in opera di PRESSOSTATO TIPO A SOFFIETTO 
METALLICO, posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L., 
incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte  

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/55 €/cadauno  264,55 

356 AP.546 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
TOTALIZZATORE, + teletrasmettitore di portata, posato in opera 
secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di esercizio fino a 6 
l/sec e diametro del tubo Venturi D.50mm, incluso il fissaggio, i 
collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto 
altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILACINQUECENTOQUATTORDICI/51 €/cadauno  4.514,51 

357 AP.547 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
TOTALIZZATORE, + teletrasmettitore di portata, posato in opera 
secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di esercizio oltre a 6 
l/sec e fino a 12 l/sec e diametro del tubo Venturi D.80/100mm, incluso 
il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILASEICENTOUNO/56 €/cadauno  4.601,56 

358 AP.548 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
TOTALIZZATORE, + teletrasmettitore di portata, posato in opera 
secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di esercizio oltre a 12 
l/sec e fino a 25 l/sec e diametro del tubo Venturi D.100/125mm, incluso 
il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTAUNO/56 €/cadauno  4.671,56 

359 AP.549 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
TOTALIZZATORE, + teletrasmettitore di portata, posato in opera 
secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di esercizio oltre 25 
l/sec e fino a 40 l/sec e diametro del tubo Venturi D.125/150mm, incluso 
il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUEMILADUECENTOVENTICINQUE/80 €/cadauno  5.225,80 

360 AP.550 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
TOTALIZZATORE, + teletrasmettitore di portata, posato in opera  
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secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di esercizio oltre 40 
l/sec e fino a 100 l/sec e diametro del tubo Venturi D.150/200mm, 
incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTASEI/64 €/cadauno  5.456,64 

361 AP.551 Fornitura e posa in opera di CONVERTITORE DI SEGNALE ohm/mA, 
con uscita 4-20mA incorporato in venturimetri registratori + 
teletrasmettitore di portata, posato in opera secondo Specifiche tecniche 
della D.L., incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i 
necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO MILLECENTONOVE/12 €/cadauno  1.109,12 

362 AP.552 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
-TOTALIZZATORE A DIAFRAMMA, con teletrasmettitore di portata, 
posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di 
esercizio fino a 6 l/sec e diametro del tubo Venturi D.50mm, flangiato 
UNI PN10, con diaframma di misura a grandi camere anulari Venturi, 
incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILACENTOVENTISEI/13 €/cadauno  4.126,13 

363 AP.553 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
-TOTALIZZATORE A DIAFRAMMA, con teletrasmettitore di portata, 
posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di 
esercizio oltre 6 l/sec e fino a 12 l/sec e diametro del tubo Venturi 
D.80/100mm, flangiato UNI PN10, con diaframma di misura a grandi 
camere anulari Venturi, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILADUECENTOCINQUANTAUNO/03 €/cadauno  4.251,03 

364 AP.554 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
-TOTALIZZATORE A DIAFRAMMA, con teletrasmettitore di portata, 
posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di 
esercizio oltre 12 l/sec e fino a 25 l/sec e diametro del tubo Venturi 
D.100/125mm, flangiato UNI PN10, con diaframma di misura a grandi 
camere anulari Venturi, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILACENTONOVANTASEI/03 €/cadauno  4.196,03 

365 AP.555 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
-TOTALIZZATORE A DIAFRAMMA, con teletrasmettitore di portata, 
posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di 
esercizio oltre 25 l/sec e fino a 40 l/sec e diametro del tubo Venturi 
D.125/150mm, flangiato UNI PN10, con diaframma di misura a grandi 
camere anulari Venturi, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROMILADUECENTOCINQUANTAUNO/03 €/cadauno  4.251,03 

366 AP.556 Fornitura e posa in opera di VENTURIMETRO REGISTRATORE 
-TOTALIZZATORE A DIAFRAMMA, con teletrasmettitore di portata, 
posato in opera secondo Specifiche tecniche della D.L. per portate di 
esercizio oltre 40 l/sec e fino a 100 l/sec e diametro del tubo Venturi 
D.150/200mm, flangiato UNI PN10, con diaframma di misura a grandi 
camere anulari Venturi, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola  
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d'arte. 
EURO QUATTROMILATRECENTOCINQUANTAUNO/69 €/cadauno  4.351,69 

367 AP.557 Fornitura e posa in opera di MANOMETRO A GLICERINA, montato 
su condotte D 80mm, completo di rubinetto a tre vie, con scala di lettura 
0/150 m H20, completi di certificato di taratura, posato in opera secondo 
Specifiche tecniche della D.L., incluso il fissaggio, i collegamentI, i 
materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOTRENTASEI/99 €/cadauno  136,99 

368 AP.558 Fornitura e posa in opera di MANOMETRO A GLICERINA, montato 
su condotte D 100mm, completo di rubinetto a tre vie, con scala di 
lettura 0/150 m H20, completi di certificato di taratura, posato in opera 
secondo Specifiche tecniche della D.L., incluso il fissaggio, i 
collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto 
altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOCINQUANTANOVE/49 €/cadauno  159,49 

369 AP.559 Fornitura e posa in opera di SONDA RILEVATRICE DI LIVELLO per 
liquidi conduttori, unipolare per impiego nel controllo livello acqua 
all'interno di pozzi o serbatoi, elettrodo in acciaio inox AISI 303, 
portaelettrodo in policarbonato, pressacavo, anello di tenuta per impedire 
l'ingresso di acqua al morsetto di attacco, posato in opera secondo 
Specifiche tecniche della D.L., incluso il fissaggio, i collegamentI, i 
materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTAUNO/14 €/cadauno  71,14 

370 AP.560 Fornitura e posa in opera di RELE' ELETTRONNICO per il controllo 
del livello di liquidi conduttori, sensibilità normale, per comando 
apparecchiature elettromeccaniche e collegamento a sonde di livello per 
pozzi di acqua potabile e simili, tensione di alimentazione 24V o 220V, 
posato in opera all'interno di quadro elettrico, grado di protezione non 
inferiore a IP30, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTAUNO/14 €/cadauno  81,14 

371 AP.561 Fornitura e posa in opera di RELE' ELETTRONNICO per il controllo 
del livello di liquidi conduttori, sensibilità normale, per comando 
apparecchiature elettromeccaniche e collegamento a sonde di livello per 
pozzi di acqua potabile e simili, tensione di alimentazione 24V o 220V, 
posato in opera all'esterno di quadro elettrico, grado di protezione non 
inferiore a IP55, incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali 
occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOTRENTAOTTO/58 €/cadauno  138,58 

372 AP.562 Fornitura e posa in opera di TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
IMMERGIBILE per misure di livello di caratteristiche tecniche e 
prestazioni non inferiori alle seguenti: 
 - corpo trasmettitore: acciaio AISI 316L; 
 - non linearità, isteresi e ripetibilità: <+/- 0,1%BSL tipico; 
 - elemento sensibile: chip a semiconduttore con sensore di temperatura 
incorporato; 
 - sovrapressione: 3XFS; 
 - alimentazione: 9-30 Vdc; 
 - segnale di uscita: 4-20 mA (2 fili); 
 - banda passante: 2 KHz; 
 - strumento adatto per misura sia statica che dinamica;  
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- temperatura di processo: -30/+120 °C;
 - campo termocompensato: -10/+50°C; 
 - shock meccanico; 1000 g - 1msec; 
 - vibrazioni secondo norme MIL-STD 810C PROC 514.2 curva L; 
 - isolamento: >10 Mohm a 500 Vdc; 
 - tensione impulsiva: 2 KV secondo IEC 801-4 applicata tra i conduttori 
o tra conduttore e corpo; 
 - omoogazione ISO 9001; 
 - cavo elettrico schermato autoportante con doppio tubicino di 
compensazione della pressione atmosferica ed anima di rinforzo in 
Kevlar: m1; 
posato in opera secondo indicazioni della D.l., incluso il fissaggio, i 
collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto 
altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTECENTOVENTINOVE/60 €/cadauno  729,60 

373 AP.563 Fornitura e posa in opera di SONDA ELETTRONICA DI LIVELLO a 
due elettrodi, posata in opera secondo indicazioni della D.L., incluso il 
fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTACINQUE/14 €/cadauno  55,14 

374 AP.564 Fornitura e posa in opera di LIVELLOSTATO ELETTRONICO A 
SONDA ad uno o due opunti di rilevamento del livello. Montato con 
custodia in materiale isolante IP50 con pressacavi a tenuta, fusibile di 
protezione, uscita su relè elettromagnetico con portata di 5A; 
Alimentazione 220 V o 380V; posato in opera secondo indicazioni della 
D.L., incluso il fissaggio, i collegamentI, i materiali occorrenti ed i 
necessari assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO OTTANTASETTE/82 €/cadauno  87,82 

375 AP.565 Fornitura e posa in opera di INDICATORE/ALIMENTATORE 
DIGITALE A MICROPROCESSORE per trasmettitore di pressione 
immergibile per misure di livello di cui all'articolo AP.562, con 
caratteristiche tecniche e prestazionali non inferiori alle seguenti: 
 - display: 5 cifre LED; 
 - precisione: 0,02% FS; 
 - alimentatore interno per trasduttori e trasmettitori: 24V; 
 - omologazione ISO 9001; 
 - ingresso: 
    * termocoppie tipo J, K, T, N, R, S; 
    * termoresistenze PT 100; 
    * tensione: da +/-20 mV a +/-20 V FS; 
    * corrente: da +/- 1 mA a +/-20 mA FS; tipo J, K, T, N, R, S; 
 - 2 soglie di allarme programmabili con uscite su relè (250 V 3A); 
 - memorizzazione picco max, min; 
 - doppia scala; 
 - alimentazione: 110/220 Vca e 10-40 Vcc; 
posato in opera secondo indicazioni della D.l., incluso il fissaggio, i 
collegamentI, i materiali occorrenti ed i necessari assemblaggi e quanto 
altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTATRE/29 €/cadauno  453,29 

376 AP.566 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI CLORORESIDUO a 
cella aperta avente le seguenti caratteristiche: 
1. trasmettitore di clororesiduo a principio amperometrico con elettrodi 
immersi nel campione, senza membrane, pulizia/polarizzazione 
automatica a vortice di sfere abrasive, cella aperta; 
2. Cella di misura in plexiglass trasparente; 
3. Campo di misura: 0 ÷ 0,5 mg/l, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 0,5 mg/l;  



Pag. 92 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

4. Accuratezza: ± 2% nel campo  0 ÷ 0,5 mg/l;
5. Risoluzione: 0,001 nel campo  0 ÷ 0,5 mg/l; 
6. Ripetibilità: ± 1%; 
7. N° 2 relè di uscita programmabili; 
8. Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
9. Uscita analogica 4÷20 mA lineare, carico max 600 ?, con separazione 
galvanica; 
10. Indicazione di misura con display locale, indicazione avaria, 
esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
11. Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
LED di segnalazione integrati nell'elettronica; 
12. Cavo di collegamento incorporato metri 10; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, i manuali di istruzione in 
lingua originale ed in italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione, montato, installato, completo di 
quadro elettrico di alimentazione, impianto elettrico e impianto idraulico, 
impianto di collegamento tra lo strumento, il disareatore, le 
tubazioni/acquedotto e lo scarico generale, taratura e messa in servizio, 
collegamenti elettrici e di segnalazione/misura agli apparati esistenti di 
alimentazione e trasmissione misure/segnalazioni TLC; ivi inclusa la 
fornitura e posa di ogni altro materiale accessorio necessario alla 
realizzazione ed al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto 
delle normative vigenti; sono inclusi altresì lo smontaggio ed il trasporto 
in discarica del vecchio strumento eventualmente presente, del relativo 
impianto elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta; sono 
compresi infine tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di 
collaudo e le verifiche occorrenti per la messa in funzione dell'impianto 
e per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO TREMILASESSANTAOTTO/90 €/cadauno  3.068,90 

377 AP.567 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI CONDUCIBILITA' di 
tipo a cella induttiva avente le seguenti caratteristiche: 
1. trasmettitore di conducibilità a cella induttiva per acque potabili e 
reflue a conducibilità tipica 500/1000 microsiemens, insensibile allo 
sporcamento, sonda in PVC, sensore di temperatura integrato con testina 
affacciata all'esterno e direttamente a contatto con il campione; 
2. Campo di misura: 0 ÷ 1000 microsiemens, liberamente programmabile 
nel campo 0 ÷ 5000 microsiemens; 
3. Compensazione della misura in funzione della temperatura di tipo 
automatica, temperatura di riferimento liberamente programmabile nel 
campo 18-30°C; 
4. Attacco al processo 3/4" passo GAS; 
5. Cella di misura PVC con giunto idraulico a tre pezzi per l'agevole 
montaggio/smontaggio e manutenzione; 
6. Accuratezza: ± 2% nel campo  0 ÷ 1000 microsiemens; 
7. Risoluzione: 0,1 nel campo  0 ÷ 1000 microsiemens; 
8. Ripetibilità: ± 1%; 
9. N° 2 relè di uscita programmabili; 
10. Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
11. Uscita analogica  4 ÷ 20 mA lineare, carico max 600Omega, 
sistyema di alimentazione con separazione galvanica; 
12. Indicazione misura con display locale, indicazione avaria, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
13. Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
LED di segnalazione integrati nell'elettronica; 
14. Cavo di collegamento incorporato metri 10. 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, i manuali di istruzione in 
lingua originale ed in italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione, compresa la fornitura in opera 
dell'impianto idraulico di regolazione e scarico, montato su apposito 
pannello PVC adeguatamente dimensionato e fissato a parete ed 
eventualmente integrato di  
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apposite staffe a muro/pavimentazione di supporto, completo di impianto 
idraulico di collegamento tra lo strumento, il disareatore locale, le 
tubazioni/acquedotto e lo scarico generale. 
Inclusi altresì i collegamenti elettrici tra il sensore e la centralina display, 
dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina 
all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC; incluso il montaggio e 
la messa in funzione, con personale specializzato, dello strumento 
compreso l'impiego di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni 
altro materiale di consumo occorrente per fornire l'opera funzionante e 
realizzata a perfetta regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione del collaudo 
e le verifiche occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, nonchè 
lo smontaggio ed il trasporto in discarica del vecchio strumento 
eventualmente presente, del relativo impianto elettrico/idraulico ed ogni 
altro materiale di risulta.  

EURO DUEMILAOTTOCENTODICIOTTO/89 €/cadauno  2.818,89 

378 AP.568 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI pH con cella ad 
immersione avente le seguenti caratteristiche : 
1. Trasmettitore di pH/redox con elettrodo a principio amperometrico, 
con elettrodi immersi nel campione, cella aperta, completo di armatura 
ad immersione; 
2. Cella di misura completa di armatura ad immersione in PVDF, 
regolabile in altezza con flangia a scorrimento, per applicazioni su 
acqua, lunghezza armatura 1000 mm; 
3. Campo di misura: 0 ÷ 14 pH, liberamente programmabile nel campo 0 
÷ 14 pH; 
4. Accuratezza: ± 0,75% nel campo 0 ÷ 14 pH; 
5. Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 14 pH; 
6. Ripetibilità: ± 1%; 
7. N° 2 relè di uscita programmabili; 
8. Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
9. Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600>, con separazione 
galvanica; 
10. Indicazione misura con display locale, indicazione avaria, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
11. Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
led di segnalazione integrati nell'elettronica. 
12. Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
13. Armatura ad immersione flangiata lunghezza 1000 mm in PVDF; 
14. Compensazione di temperatura incorporata; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, manuali d'istruzione in 
inglese (originale) ed italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione; l'impianto idraulico di collegamento 
tra lo strumento e la tubazione idraulica di prolunga dell'asta porta 
sonda; l'impianto idraulico realizzato integralmente mediante canne e 
raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo 
GAS nei vari diametri; i collegamenti elettrici tra il sensore e la 
centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, 
dalla 
centralina all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC; il 
montaggio e la messa in funzione, con personale specializzato,dello 
strumento, compreso l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale di consumo, necessario 
alla realizzazione e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto 
delle normative vigenti e per dare l'opera funzionante e realizzata  a 
perfetta regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione delle 
operazioni di collaudo e di verifiche occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, lo smontaggio e trasporto presso pubblica discarica del 
vecchio strumento eventualmente presente nell'impianto, del relativo 
impianto elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta.  
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EURO DUEMILADUECENTOSEI/37 €/cadauno  2.206,37 

379 AP.569 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI OSSIGENO 
DISCIOLTO con cella ad immersione avente le seguenti caratteristiche :
1. Trasmettitore di O2 a principio amperometrico con membrana di 
separazione permeabile all'aria, esecuzione ad immersione nel campione;
2. Cella di misura con elettrodi e membrana ad innesto rapido per la 
veloce manutenzione/sostituzione;
3. Campo di misura: 0 ÷ 10 mg/l, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 10 mg/l; 
4. Accuratezza: ± 2% nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
5. Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
6. Ripetibilità: ± 1%; 
7. N° 2 relè di uscita programmabili; 
8. Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
9. Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600>, con separazione 
galvanica; 
10. Indicazione misura con display locale, indicazione avaria, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
11. Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
led di segnalazione integrati nell'elettronica; 
12. Calibrazione automatica in aria; 
13. Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
14. Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
15. Compensazione di temperatura incorporata; 
Fornitura di tutte le schede tecniche, manuali d'istruzione in inglese 
(originale) ed italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione. 
Incluso l'impianto idraulico di collegamento tra lo strumento, le 
tubazioni e lo scarico generale, impianto idraulico da realizzare 
integralmente mediante canne e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie 
pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri; i collegamenti 
elettrici tra il sensore e la centralina display, 
dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina 
all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC; il montaggio e messa 
in funzione, con personale specializzato,dello strumento, compreso 
l'impiego di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere 
e materiale di consumo occorrente per fornire l'opera funzionante e 
realizzata perfettamente a regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione delle 
operazioni di collaudo e di verifiche occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, lo smontaggio e trasporto presso pubblica discarica del 
vecchio strumento eventualmente presente nell'impianto, del relativo 
impianto elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta, la fornitura 
in opera di ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione e 
al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

EURO DUEMILACENTODICIASSETTE/76 €/cadauno  2.117,76 

380 AP.570 Fornitura e posa in opera di ANALIZZATORE DI TORBIDITÀ con 
sensori a contatto con il campione aventi le seguenti caratteristiche: 
1. Trasmettitore ad immersione per la misura torbidità a principio 
nefelometrico per la misura della torbidità (NTU); 
2. Campo di misura: 0 ÷ 20 NTU, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 1000 NTU; 
3. Compensazione ottica di riferimento mediante fotodiodi; 
4. Accuratezza: ± 2% nel campo 0÷20 NTU; 
5. Risoluzione: 0,01 nel campo 0 ÷ 20 NTU; 
6. Ripetibilità: ± 1%; 
7. N° 2 relè di uscita programmabili; 
8. Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
9. Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600>, con separazione 
galvanica;  
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10. Indicazione misura con display locale, indicazione avaria, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
11. Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
led di segnalazione integrati nell'elettronica. 
12. Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
13. Cella di misura esecuzione IP 68, montaggio su tubazioni e vasche 
completa di adattatore a flangia e relativa tubazione 3-5mt; 
14. Dispositivo a spazzola rotante di pulizia automatica;
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, manuali d'istruzione in 
inglese (originale) ed italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione; incluso l'impianto idraulico realizzato 
integralmente mediante canne e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie 
pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri. L'installazione 
dell'analizzatore, quando richiesto, dovrà essere eseguita con esecuzione 
a parete ed eventualmente integrato di apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto; inclusi i collegamenti elettrici tra il 
sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla 
centralina all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC, il 
montaggio e messa in funzione, con personale specializzato,dello 
strumento, compreso l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale di consumo occorrente per 
fornire l'opera funzionante e realizzata perfettamente a regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione delle 
operazioni di collaudo e di verifiche occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, lo smontaggio e trasporto presso pubblica discarica del 
vecchio strumento eventualmente presente nell'impianto, del relativo 
impianto elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta, la fornitura 
in opera di ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione e 
al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

EURO TREMILASEICENTONOVANTASETTE/87 €/cadauno  3.697,87 
381 AP.571 Fornitura e posa in opera di TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 

completo di testa di collegamento, tubo di protezione, sonda e display 
locale avente le seguenti caratteristiche: 
1. Sonda ad insersione per la misura della temperatura a principio 
termoresistivo pt100 - °C, completa di tubo di protezione in acciaio inox, 
testa di collegamento e trasmettitore; 
2. Campo di misura 0 ÷ 100 °C, liberamente programmabile nel campo 0 
÷ 100 °C; 
3. Accuratezza: ± 2% nel campo 0÷100 °C; 
4. Risoluzione: 0,1 nel campo 0 ÷ 100 °C; 
5. Ripetibilità: ± 1%; 
6. Indicatore/alimentatore °C, per montaggio su parete, IP 65, a 
microprocessore con display digitale, configurabile dal frontale, uscita 
analogica 4-20 mA con separazione galvanica, due soglie di allarme 
configurabili su tutto il campo, N° 2 relè di uscita programmabili, 
alimentazione elettrica 24 Vcc, uscita analogica 4÷20mA lineare, carico 
max 600>, con separazione galvanica, sistema di alimentazione 
trasmettitore a due fili; 
7. Trasmettitore di temperatura, alimentazione/misura a due fili tipo 4-20 
mA, campo di misura programmabile, esecuzione per inserimento 
all'interno testa di collegamento. 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, manuali d'istruzione in 
inglese (originale) ed italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione. 
L'installazione del gruppo testa/trasmettitore di temperatura, quando 
richiesto, dovrà essere eseguita con esecuzione su tubazione ed 
eventualmente integrato di apposite staffe a muro/pavimentazione di 
supporto. 
Incluso altresì l'impianto idraulico di collegamento tra lo strumento e la 
tubazione, l'impianto idraulico sarà realizzato integralmente  
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mediante raccorderia e canne idrauliche metalliche, PN 16 serie pesante 
di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri, i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC, il montaggio e messa in funzione, con personale 
specializzato,dello strumento, compreso l'impiego di attrezzature 
strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale di consumo 
occorrente per fornire l'opera funzionante e realizzata perfettamente a 
regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione delle 
operazioni di collaudo e di verifiche occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, lo smontaggio e trasporto in discarica del vecchio 
strumento eventualmente presente nell'impianto, del relativo impianto 
elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta, nonchè ogni altro 
materiale accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto 
funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti.  

EURO MILLECENTOTRENTADUE/68 €/cadauno  1.132,68 

382 AP.572 Fornitura e posa in opera di CAMPIONATORE per applicazioni relative 
a impianti di depurazione/acque fognarie, a 12 bottiglie, armadio in 
acciaio inox avente le seguenti caratteristiche: 
1. Campionatore automatico di liquidi; 
2. Funzionamento guidato da menu; 
3. Campionamento a tempo, a quantità o su evento; 
4. Principio del vuoto (non è necessario un sistema di caricamento del 
campione); 
5. Vani separati per i campioni e l'elettronica di controllo; 
6. Doppia sicurezza nel sistema di dosaggio (nel coperchio del bicchiere 
dosatore sono inserite 2 sonde di conduttività con lunghezze differenti); 
7. Armadio in acciaio inox con isolamento a doppia parete in espanso 
rigido(minimo 60mm), con riscaldamento e refrigerazione; 
8. Conservazione dei campioni in bottiglie fino a N° 12, 
termostabilizzate, temperatura impostabile; 
9. Pannello di comando digitale a microprocessore e con display di 
visualizzazione, indicazione avaria, posto su fronte armadio, IP 65;
10. Altezza massima di aspirazione 6000 mm; 
11. Lunghezza massima di aspirazione 30 mt; 
12. Temperatura ambiente di funzionamento da -20°C a + 40°C 
13. Alimentazione 24Vcc 
14. N° 2 relè di uscita programmabili; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, manuali d'istruzione in 
inglese (originale) ed italiano, schemi relativi alle attrezzature impiegate 
complete di tutte le indicazioni sugli interventi per l'installazione, 
programmazione e manutenzione. 
Incluso altresì l'impianto idraulico di collegamento tra lo strumento, le 
tubazioni/vasche e lo scarico generale. 
L'installazione del campionatore dovrà essere eseguita con esecuzione a 
parete/pavimentazione ed eventualmente integrato di apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto. L'impianto idraulico sarà realizzato 
integralmente mediante canne e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie 
pesante di tipo a filettare 
passo GAS nei vari diametri. 
Inclusi altresì i collegamenti elettrici tra il sensore e la centralina display, 
dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina 
all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC, il montaggio e messa 
in funzione, con personale specializzato,dello strumento, compreso 
l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale di consumo occorrente per 
fornire l'opera funzionante e realizzata perfettamente a regola d'arte. 
Sono inoltre compresi a corpo tutti gli oneri per l'esecuzione delle 
operazioni di collaudo e di verifiche occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, lo smontaggio e trasporto in discarica del vecchio  
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strumento eventualmente presente nell'impianto, del relativo impianto 
elettrico/idraulico ed ogni altro materiale di risulta, ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti.  

EURO SETTEMILATRECENTOSESSANTADUE/39 €/cadauno  7.362,39 

383 AP.573 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO LOCALE di 
alimentazione strumenti su cui dovranno essere collegate elettricamente 
tutte le alimentazioni degli strumenti installati; il quadro dovrà essere 
allestito per la protezione di minimo n° 3 strumenti. 
Il quadro dovrà essere provvisto di: 
1. N° 1 Interruttore generale magnetotermico 6A, Icc 10KA, bipolare, 
modulare; 
2. N° 1 Alimentatore 220Vac/24Vcc, 5 A. 
3. N° 3 (minimo) Sezionatori porta fusibili di protezione strumenti, di 
tipo bipolare, modulare, con segnalazione luminosa a LED per 
intervento fusibili, adeguatamente dimensionati in base all'assorbimento 
caratteristico 1 Ampere, per ognuno degli strumenti installati; 
4. Conduttori di collegamento tipo cavo flessibile unipolare non 
propagante l'incendio NO7V-K, CEI 20-22 II, UNEL 35752, totalmente 
numerati tipo Grafoplast; 

e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. Quadro elettrico in resina IP 65; 
2. Portella esterna trasparente in lexan; 
3. N° 1 pannello interno, di altezza 1 o più moduli, per l'alloggiamento 
apparecchiature di protezione; 
4. Gli identificativi strumenti degli interruttori/portafusibili saranno di 
tipo a pantografo; 
5. Ogni quadro dovrà essere allestito con le apparecchiature di 
protezione (porta fusibili) per almeno n° 3 strumenti anche nel caso di 
istallazione di un solo strumento; 
6. Ogni quadro sarà identificato come "QUADRO STRUMENTI" 
mediante targhetta pantografata; 
E' compreso nel prezzo il collegamento elettrico di tutte le alimentazioni 
degli strumenti installati. 
Il quadro dovrà essere allestito per la protezione di minimo n° 3 
strumenti; l'alimentazione del quadro dovrà essere prelevata dalla 220 
Vac presente; il quadro di alimentazione strumenti sarà collocato in 
prossimità del quadro generale, il dimensionamento del quadro 
dipenderà dal quantitativo degli strumenti. 
E' inclusa inoltre l'installazione e la fornitura in opera di ogni altro 
materiale accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto 
funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti, la loro 
lavorazione ed impiego, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro in perfetta 
efficienza e compiuto a regola d'arte.  

EURO SEICENTOCINQUANTAOTTO/72 €/cadauno  658,72 

384 AP.574 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI LIVELLO A 
ULTRASUONI, per il rilevamento dei livelli di liquidi o di solidi (acqua 
potabile, acqua reflua ecc.) presenti all'interno di serbatoi di accumulo, 
serbatoi piezometrici, vasche di accumulo, canali, ecc. e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di livello a principio ultrasonoro elettronico per analisi 
dell'eco; 
b) N° 5 relè di uscita programmabili;
c) Alimentazione elettrica 24 Vac/cc; 
d) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600, sistema di 
alimentazione e misura con due unici conduttori, con separazione 
galvanica;  
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e) Campo di misura da 0 a 20m;
f) Precisione ± 1% del campo max di misura; 
g) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
h) Modulo di calibrazione e gestione dati da display locale, tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica. 
i) Sonda ad ultrasuoni per misura di livello liquidi-solidi 0÷20mt (in 
funzione del modello richiesto per ogni singola fornitura in opera o posa 
in opera); 
j) Corpo della membrana in PPS;
k) Grado di protezione sonda IP 68; 
l) Montaggio sonda fino a max 300mt dal trasmettitore con cavo 
schermato 4x2,5 mmq; 
m) Cavo di collegamento incorporato con la sonda metri 15; 
n) Centralina sensore completa di comandi e alternanza elettropompe. 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Inclusa la fornitura e posa in opera di una staffa di supporto sensore, in 
acciaio inox AISI 304, con brandeggio, (snodo rotabile di 180° con 
blocco su posizione di lavoro), una tubazione/barra di cm 100 circa (in 
funzione degli ingombri esistenti) alla cui estremità dovrà essere fissato 
il sensore ad ultrasuoni. Inclusa la esecuzione sia delle opere civili 
necessarie per l'installazione delle sonde sia delle opere meccaniche, 
elettriche ecc. necessarie per la posa in opera dello strumento/sensore. 
Sono inoltre inclusi, per ogni singolo strumento, la fornitura e posa in 
opera dei seguenti materiali elettrici: 
1) Materiali accessori per il fissaggio a parete; 
2) 15 mt di tubazione tipo Conduit metallico flessibile ricoperto in 
guaina plastica per la protezione del cavo sensore fino all'ingresso nella 
cassetta di derivazione; 
3) una cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 15x15cm, fissata a 
parete, per l'ingresso cavo sensore e uscita cavo segnale verso centralina 
sensore. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su barra DIN, n° 2 
blocca morsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato 
mediante pantografo; 
4) N° 25 mt circa tubazione/raccorderia PVC _ 25mm serie pesante tra la 
cassetta di derivazione e la centralina, tubazione flessibile tipo Diflex nel 
tratto terminale; la centralina dovrà essere collocata in prossimità il 
quadro di alimentazione strumenti; 
5) N° 40 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
4x2,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per la misura + n° 2 di 
riserva) tra la centralina il sensore, centralina e TLC; 
6) N° 5 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione da 2x2,5mm² tra 
la centralina il quadro di alimentazione strumenti; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico 
dell'Appaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore dovranno essere opportunamente identificati 
mediante targhette pantografate. 
Inclusa altresì la fornitura e posa in opera dei seguenti collegamenti 
elettrici: 
1) tra il sensore e la centralina a display, 
2) centralina a display al quadro elettrico o di 
distribuzione,(alimentazione elettrica); 
3) dalla centralina a display alla morsettiera di telecontrollo 
(trasmissione segnali e misure 4÷20mA) ; 
4) dalla centralina a display al quadro elettrico di comando e controllo 
elettropompe,(i segnali provenienti dai relè di uscita provenienti dal 
misuratore dovranno provvedere oltre all'alternanza  
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delle elettropompe anche all'avviamento e all'arresto delle elettropompe 
a livelli prestabiliti). 
Incluso ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione e al 
perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti, tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo, 
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale 
necessario per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni 
sua parte. 
E' compensato nel prezzo lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento 
presso discarica autorizzata 
dell'eventuale vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto 
elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO MILLESEICENTONOVANTASEI/96 €/cadauno  1.696,96 

385 AP.575 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA A 
ULTRASUONI PER STRAMAZZO, che possa essere utilizzato per il 
rilevamento dei livelli di liquidi o di solidi (acqua potabile, acqua reflua 
ecc.) presenti all'interno di serbatoi di accumulo, serbatoi piezometrici, 
vasche di accumulo, canali, ecc. aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
a) Trasmettitore di livello a principio ultrasonoro elettronico per analisi 
dell'eco; 
b) N° 5 relè di uscita programmabili;
c) Alimentazione elettrica 24 Vac/cc; 
d) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600, sistema di 
alimentazione e misura con due unici conduttori, con separazione 
galvanica; 
e) Campo di misura da 0 a 10mt; 
f) Precisione ± 1% del campo max di misura; 
g) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
h) Modulo di calibrazione e gestione dati da display locale, tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica. 
i) Sonda ad ultrasuoni per misura di livello liquidi-solidi 0÷10 mt (in 
funzione del modello richiesto per ogni singola fornitura in opera o posa 
in opera); 
j) Corpo della membrana in PPS;
k) Grado di protezione sonda IP 68; 
l) Montaggio sonda fino a max 300 mt dal trasmettitore con cavo 
schermato 4x2,5; 
m) Cavo di collegamento incorporato con la sonda metri 15; 
n) Centralina sensore completa di comandi e alternanza elettropompe. 
Fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione sia in 
inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle istruzioni per 
il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Inclusa la fornitura e posa in opera di una staffa di supporto sensore, in 
acciaio inox AISI 304, con brandeggio, (snodo rotabile di 180° con 
blocco su posizione di lavoro), una tubazione/barra di cm 100 circa (in 
funzione degli ingombri esistenti) alla cui estremità dovrà essere fissato 
il sensore ad ultrasuoni.Esecuzione sia delle opere civili necessarie per 
l'installazione delle sonde sia delle opere meccaniche, elettriche ecc. 
necessarie per la posa in opera dello strumento/sensore. 
Inoltre, per ogni singolo strumento, fornitura e posa in opera 
indicativamente dei seguenti materiali elettrici: 
1) Materiali accessori per il fissaggio a parete; 
2) 15 mt di tubazione tipo Conduit metallico flessibile ricoperto in 
guaina plastica per la protezione del cavo sensore fino all'ingresso nella 
cassetta di derivazione; 
3) una cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 15x15cm, fissata a 
parete, per l'ingresso cavo sensore e uscita cavo segnale verso centralina 
sensore. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su barra DIN, n° 2 
blocca morsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere  
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opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato 
mediante pantografo; 
4) N° 40 mt circa tubazione/raccorderia PVC _ 25mm serie pesante tra la 
cassetta di derivazione e la centralina, tubazione flessibile tipo Diflex nel 
tratto terminale; la centralina dovrà essere collocata in prossimità il 
quadro di alimentazione strumenti; 
5) N° 40 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
4x2,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per la misura + n° 2 di 
riserva) tra la centralina il sensore, centralina e TLC; 
6) N° 5 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione da 2x2,5mm² tra 
la centralina il quadro di alimentazione strumenti; 
Inclusa la posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici anche in 
pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore dovranno essere opportunamente identificati 
mediante targhette pantografate. 
Inclusi altresì i collegamenti elettrici: 
1) tra il sensore e la centralina a display, 
2) centralina a display al quadro elettrico o di 
distribuzione,(alimentazione elettrica); 
3) dalla centralina a display alla morsettiera di telecontrollo 
(trasmissione segnali e misure 4÷20mA) ; 
4) dalla centralina a display al quadro elettrico di comando e controllo 
elettropompe,(i segnali provenienti dai relè di uscita provenienti dal 
misuratore dovranno provvedere oltre all'alternanza delle elettropompe 
anche all'avviamento e all'arresto delle elettropompe a livelli 
prestabiliti). 
E' compreso ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione 
e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti, tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo,
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale 
necessario per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni 
sua parte. 
E' compensato nel prezzo lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento 
presso discarica autorizzata dell'eventuale vecchio strumento sostituito e 
il rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale 
di risulta.  

EURO MILLESETTECENTOSESSANTADUE/23 €/cadauno  1.762,23 
386 AP.576 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA CON 

SISTEMA A ULTRASUONI, esterno alla 
tubazione, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di portata del tipo a ultrasuoni, esterno alla tubazione, 
idoneo per tubi in ghisa, in acciaio al carbonio, cemento e polietilene; 
b) Centralina/display a microprocessore che consenta l'indicazione e la 
programmazione della gestione dei dati per determinare la portata, in 
relazione al diametro, ai parametri della tubazione e la misura di 
velocità, proporzionale al tempo di transito ricavato dai sensori ad 
ultrasuoni; 
c) Interfaccia seriale per connessione al PC per la configurazione; 
d) Software di configurazione; 
e) Alimentazione elettrica 24 Vac/cc con separazione galvanica; 
f) Uscita analogica 4÷20 mA, lineare; 
g) Uscita impulsiva per la totalizzazione; 
h) Campo di misura 0 ÷ 10000 l/s; 
i) Sensori adatti per tubazioni da DN100 a DN4000; 
j) Precisione ±2% del campo max di misura ; 
k) Grado di protezione custodia trasmettitore e sensori IP65; 
l) Sensori esterni alla tubazione, con attacchi al processo tramite supporti 
a fasce senza forare la tubazione; 
m) Coppia cavi di collegamento coassiali incorporati con i sensori 
lunghezza 20 mt.  
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Incusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione sia 
in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle istruzioni 
per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Inclusa altresì la fornitura e posa in opera indicativamente dei seguenti 
materiali elettrici: 
1) Materiali accessori per il fissaggio a parete; 
2) N°20 mt di tubazione tipo Conduit metallico flessibile ricoperto in 
guaina plastica per la protezione del cavo sensore fino all'ingresso nella 
cassetta di derivazione; 
3) N°25 mt circa tubazione/raccorderia PVC Ø 25mm serie pesante tra la 
cassetta di derivazione e la centralina, tubazione flessibile tipo Diflex nel 
tratto terminale; la centralina dovrà essere collocata in prossimità il 
quadro di alimentazione strumenti; 
4) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
4x2,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per la misura + n° 2 di 
riserva) tra la centralina il sensore, centralina e TLC; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico 
dell'Apaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Fornitura e posa in opera dei seguenti collegamenti elettrici: 
1) tra il sensore e la centralina a display, 
2) centralina a display al quadro elettrico o di 
distribuzione,(alimentazione elettrica); 
3) dalla centralina a display alla morsettiera di telecontrollo 
(trasmissione segnali e misure 4÷20mA) ; 
Compreso ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione e 
al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti.
Inclusi altresì tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo, 
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di comparazione, 
ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire quanto richiesto 
perfettamente 
funzionante in ogni sua parte, nonchè lo smontaggio, il trasporto e lo 
smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale vecchio 
strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente 
ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO QUATTROMILACINQUECENTOSETTANTA/54 €/cadauno  4.570,54 

387 AP.577 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA a pressione 
differenziale per tubo venturi,avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di pressioni differenziale DeltaP; 
b) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica;
c) Uscita analogica 4÷20mA lineare al valore di portata, carico max 600 
, sistema di alimentazione e trasmissione misura con due unici 
conduttori; 
d) Pressione differenziale 0÷5000 mm/H2O, regolabile sull'intero 
campo; 
e) Campo di misura 0 ÷ 10000 l/s; 
f) Pressione statica max 100 bar; 
g) Precisione ± 0.1% del campo max di misura; 
h) Cella di misura in ceramica; 
i) Corpo trasmettitore in alluminio con rivestimento epossidico; 
j) Grado di protezione custodia IP 65; 
k) Sensori con attacco al processo 1/2" filettato GAS; 
l) Indicatore digitale locale con display a LED incorporato; 
m) Software di configurazione con protocollo Hart; 
n) Interfaccia seriale per connessione al PC per la configurazione; 
o) Valvole di sfiato e staffe di montaggio in AISI 316; 
p) Gruppo Manifold a tre valvole ½"per intercettazione in Aisi 316; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali  
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d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
La fornitura in opera dei sensori dovrà essere effettuata in base alle 
specifiche di DELTAP indicate al momento della richiesta; la fornitura e 
la posa in opera per ogni strumento dovrà essere comprensiva delle 
seguenti apparecchiature e materiali idraulici: 
1) N°2 valvole a sfera 3/4" filettate GAS di intercettazione in ottone 
posate in opera su tubo venturi; 
2) N° 2 valvole a sfera da 3/4" in ottone a sostituzione di quelle esistenti 
sul tubo venturi; 
3) N°10 mt circa tubazioni rame e raccorderia tra tubo venturi e il 
gruppo Manifold; 
4) N°1 targhetta metallica 10x15cm, colore blu, pantografata, da 
collocare in prossimità il tubo venturi, con le seguenti indicazioni: 
5) Identificativo venturi/strumento (esempio: Q 07); 
6) Valore DELTAP gola venturi (esempio: DeltaP=5000) 
La posa in opera delle valvole a sfera e delle tubazioni in rame tra tubo 
venturi e trasmettitore _p sarà a carico dell'impresa anche qualora debba 
essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Per ogni strumento si dovrà fornire e posare indicativamente 10 mt di 
tubo rame ø 12 mm di collegamento tra il tubo venturi e il gruppo 
Manifold; le estremità delle tubazioni dovranno essere complete di 
raccorderia a chiavarda per il montaggio/smontaggio veloce; nel tratto 
iniziale le tubazioni dovranno essere posate 
verticalmente al tubo venturi e dirette verso la pavimentazione al fine di 
impedire eventuali formazioni d'aria; le tubazioni dovranno essere posate 
ordinatamente ed opportunamente fissate mediante staffe a muro e a 
pavimentazione; nelle zone di passaggio dovranno essere 
opportunamente protette in tubazione metallica. 
E' compresa la fornitura e posa in opera dell'impianto idraulico 
accessorio per il funzionamento dello strumento costituito da un gruppo 
Manifold con tre valvole a sfera in Aisi 316 da ½". 
Lo strumento dovrà essere fissato a parete mediante staffa in acciaio 
zincato a caldo o in acciaio inox. 
Il gruppo Manifold fissato a parete mediante staffe metalliche e posto 
immediatamente al di sotto del strumento misuratore ed in ogni caso 
posizionato in modo tale da essere facilmente accessibile. 
Fornitura e posa in opera, indicativamente dei seguenti materiali elettrici:
1) N° 20 mt circa di tubazione/raccorderia PVC, IP65, _ 25mm, serie 
pesante, tipo rigido, tra lo strumento, il quadro alimentazione e il TLC, 
tubazione flessibile tipo Diflex nei tratti terminali; 
2) N° 20 mt circa di nuovo cavo elettrico d'alimentazione/misura da 
4x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra lo strumento e il quadro 
alloggiamento display; 
Le tubazioni PVC saranno posate accuratamente ordinate e fissate 
mediante staffe a muro tipo Fischer accoppiabili. 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta 
pantografata. 
Sono compresi nel prezzo i collegamenti elettrici/idraulici dalla gola 
venturi allo strumento, dallo strumento al quadro alimentazione, dal 
quadro alimentazione all'apparato di trasmissione (TLC). 
Compreso ogni altro materiale accessorio, necessario alla realizzazione e 
al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle normative 
vigenti.
Inclusi altresì tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo, 
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di comparazione, 
ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire quanto richiesto 
perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto 
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elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 
EURO DUEMILADUECENTOSESSANTADUE/25 €/cadauno  2.262,25 

388 AP.578 Fornitura e posa in opera di TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
completo di testa di collegamento, tubo di protezione, sonda e display 
locale avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Sonda ad inserzione per la misura della temperatura a principio 
termoresistivo pt100 - °C, completa di tubo di protezione in acciaio inox, 
testa di collegamento e trasmettitore; 
b) Campo di misura 0 ÷ 100 °C, liberamente programmabile nel campo 0 
÷ 100 °C; 
c) Classe di precisione: ± 2% nel campo 0÷100 °C; 
d) Risoluzione: 0,1 nel campo 0 ÷ 100 °C; 
e) Ripetibilità: ± 1%; 
f) Indicatore/alimentatore °C, per montaggio su parete, IP 65, a 
microprocessore con display digitale, configurabile dal frontale, uscita 
analogica 4÷20 mA con separazione galvanica, due soglie di allarme 
configurabili su tutto il campo, N° 2 relè di uscita programmabili, 
alimentazione elettrica 24 Vcc, uscita analogica 4÷20mA lineare, carico 
max 600 
, con separazione galvanica, sistema di alimentazione trasmettitore a due 
fili; 
g) Trasmettitore di temperatura, alimentazione/misura a due fili tipo 
4÷20 mA, campo di misura programmabile, esecuzione per inserimento 
all'interno testa di collegamento. 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Inclusi altresì testa di collegamento, tubo di protezione, sonda e display 
locale. 
L'installazione del gruppo testa/trasmettitore di temperatura dovrà essere 
eseguita su tubazione ed eventualmente integrata con apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto. 
Incluso l'impianto idraulico di collegamento tra lo strumento e la 
tubazione. L'impianto idraulico dovrà essere realizzato integralmente 
mediante la fornitura e la posa in opera di raccorderia e tubazioni 
idrauliche metalliche, PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato, indicativamente, il 
seguente materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 15x15cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi trasmettitore da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra 
T, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore dovrà essere 
opportunamente identificata mediante targhetta pantografata; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, _ 25mm serie 
pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
7x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione, n° 2 
conduttori per la misura + n° 3 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC; 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Inclusa la posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici, anche qualora 
debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati, così come i collegamenti elettrici tra il 
sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
E' compreso ogni altro materiale accessorio, necessario alla  
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realizzazione e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle 
normative vigenti, tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di 
collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale 
necessario per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni 
sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento in discarica 
dell'eventuale vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto 
elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO SETTECENTOSESSANTAQUATTRO/54 €/cadauno  764,54 

389 AP.579 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI LIVELLO 
PIEZOMANOMETRICO ad immersione avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di livello del tipo piezorestivo, 
b) Elemento sensibile a membrana ceramica compensata;
c) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
d) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600, sistema di 
alimentazione e misura con due unici conduttori; 
e) Precisione ± 0.5% del campo max di misura; 
f) Membrana di separazione in Aisi 316; 
g) Corpo sensore in acciaio Inox; 
h) Grado di protezione sensore IP 68; 
i) Cavo di collegamento autoportante e compensato incorporato con il 
sensore, lunghezza 30 mt; 
j) Indicatore/alimentatore sensore, a microprocessore con display 
digitale, esecuzione da quadro, configurabile dal frontale, alimentazione 
a 24 Vcc, ingresso/alimentazione 4÷20 mA, uscita analogica 4÷20 mA 
con separazione galvanica, due soglie di allarme configurabili su tutto il 
campo. 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
L'indicatore digitale dovrà essere alloggiato all'interno il quadro di 
alimentazione, la posa in opera dei sensori dovrà essere ripartita in base 
alle caratteristiche del campo scala che saranno indicate dalla D.L. 
Inclusa la fornitura e posa in opera dei sensori di livello, anche una 
tubazione di calma in PVC _ 200mm, lunghezza 2÷5 mt circa, 
opportunamente fissata alle pareti della vasca/acquedotto mediante staffe 
di supporto in acciaio inox. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato, indicativamente, il 
seguente materiale elettrico: 
1) N°5 mt circa di Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la 
protezione del cavo sensore nel tratto terminale di ingresso in cassetta di 
derivazione, completo di raccordo Conduit/cassetta; 
2) N°1 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 10x15cm, fissata a 
parete, per l'ingresso cavo sensore/uscita cavo segnale verso quadro 
display. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati 
su barra, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato mediante pantografo; 
3) N°25mt circa tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65, _ 25mm 
serie pesante tra la cassetta di derivazione e il quadro 
alimentazione/display e il quadro TLC, tubazione flessibile tipo Diflex 
nel tratto terminale, completo dell'apposita raccorderia di giunzione; 
4) N°30 mt circa di cavo elettrico d'alimentazione/misura da 4x1,5mm² 
con schermo metallico (n° 2 conduttori per la misura/alimentazione e i 
restanti n° 2 di riserva) tra la cassetta sensore e il quadro alloggiamento 
display; 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta  
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pantografata.
Inclusa la posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici anche qualora 
debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì 
i collegamenti elettrici nello strumento, dallo strumento al quadro 
display, all'interno del quadro display, dal quadro display all'apparato di 
trasmissione segnali e misure TLC. 
Incluso altresì ogni altro materiale accessorio, necessario alla 
realizzazione e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Sono compresi e compensati infine nel prezzo tutti gli oneri per 
l'esecuzione delle operazioni di collaudo, taratura e di verifica, 
occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, compreso anche 
l'impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale 
necessario per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni 
sua parte, nonchè lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento presso 
discarica autorizzata dell'eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di 
risulta.  

EURO MILLEDUECENTOOTTO/10 €/cadauno  1.208,10 

390 AP.580 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per fanghi o acque potabili, su tubazione 
DN100 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Sistema a campo magnetico pulsato ad autozero con assoluta stabilità 
di zero anche in presenza di particelle in sospensione; 
b) Trasmettitore a microprocessore configurabile in campo;
c) Funzione di autodiagnostica con memoria EPROM per la 
memorizzazione dei dati anche in caso di mancanza di alimentazione 
elettrica; 
d) Display a due righe per visualizzare la portata istantanea, totalizzata e 
allarmi; 
e) Bobina di misura: DN 100, con rivestimento in gomma dura; 
f) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
g) Uscita analogica da 4 ÷ 20 mA; 
h) Campo di misura mq/h; 
i) Flange DIN 2501, PN-16, ST37-2 in acciaio; 
j) Elettrodi di misura, massa e tubo vuoto in Aisi 316;
k) Classe di precisione ±0.5%; 
l) Pressacavo ½ NPT; 
m) Esecuzione versione separata; 
n) Grado di protezione IP-67; 
o) Cavo di collegamento con la bobina metri 10; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°10 mt circa di Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la 
protezione del cavo sensore nel tratto compreso tra il magnetico e la 
relativa centralina, completo di apposita raccorderia; 
2) N°20 mt circa tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65 _ 25mm 
serie pesante, tra la centralina, il quadro alimentazione e il TLC, 
tubazione flessibile tipo Diflex nel tratto terminale; 
3) N°1 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 10x15cm, fissata a 
parete, per derivazione cavo alimentazione/misura tra quadro 
alimentazione e quadro TLC. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su 
barra DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno 
essere opportunamente numerati tipo 
grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, l'esterno 
cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
4) N°30 mt circa di nuovo cavo elettrico d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 4 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra centralina strumento, il  
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quadro alimentazione e TLC;
Le tubazioni PVC dovranno essere posate accuratamente ordinate e 
fissate mediante staffe a muro tipo Fischer accoppiabili. 
Ogni strumento dovrà essere opportunamente identificato mediante 
targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell'Appaltatore i collegamenti elettrici tra il magnetico, 
la centralina, il quadro elettrico di alimentazione e il TLC, cosi come 
tutte le opere occorrenti per la posa in opera del gruppo magnetico sulle 
tubazioni esistenti, comprensiva di taglio e flangiatura delle tubazioni di 
caricamento e inserimento dei 
misuratori di portata magnetici. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. Gli strumenti 
dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO DUEMILANOVANTASEI/50 €/cadauno  2.096,50 
391 AP.581 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 

ELETTROMAGNETICO per fanghi o acque potabili, su tubazione 
DN200 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Sistema a campo magnetico pulsato ad autozero con assoluta stabilità 
di zero anche in presenza di particelle in sospensione; 
b) Trasmettitore a microprocessore configurabile in campo;
c) Funzione di autodiagnostica con memoria EPROM per la 
memorizzazione dei dati anche in caso di mancanza di alimentazione 
elettrica; 
d) Display a due righe per visualizzare la portata istantanea, totalizzata e 
allarmi; 
e) Bobina di misura: DN 200, con rivestimento in gomma dura; 
f) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
g) Uscita analogica da 4 ÷ 20 mA; 
h) Campo di misura mq/h; 
i) Flange DIN 2501, PN-16, ST37-2 in acciaio; 
j) Elettrodi di misura, massa e tubo vuoto in Aisi 316;
k) Classe di precisione ±0.5%; 
l) Pressacavo ½ NPT; 
m) Esecuzione versione separata; 
n) Grado di protezione IP-67; 
o) Cavo di collegamento con la bobina metri 10; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°10 mt circa di Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la 
protezione del cavo sensore nel tratto compreso tra il magnetico e la 
relativa centralina, completo di apposita raccorderia; 
2) N°20 mt circa tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65 _ 25mm 
serie pesante, tra la centralina, il quadro alimentazione e il TLC, 
tubazione flessibile tipo Diflex nel tratto terminale; 
3) N°1 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 10x15cm, fissata a 
parete, per derivazione cavo alimentazione/misura tra quadro 
alimentazione e quadro TLC. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su 
barra DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno 
essere opportunamente numerati tipo  
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grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, l'esterno 
cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
4) N°30 mt circa di nuovo cavo elettrico d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 4 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra centralina strumento, il 
quadro alimentazione e TLC; 
Le tubazioni PVC dovranno essere posate accuratamente ordinate e 
fissate mediante staffe a muro tipo Fischer accoppiabili. 
Ogni strumento dovrà essere opportunamente identificato mediante 
targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell'Appaltatore i collegamenti elettrici tra il magnetico, 
la centralina, il quadro elettrico di alimentazione e il TLC, cosi come 
tutte le opere occorrenti per la posa in opera del gruppo magnetico sulle 
tubazioni esistenti, comprensiva di taglio e flangiatura delle tubazioni di 
caricamento e inserimento dei 
misuratori di portata magnetici. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. Gli strumenti 
dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO DUEMILACINQUECENTOTRE/11 €/cadauno  2.503,11 

392 AP.582 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per fanghi o acque potabili, su tubazione 
DN300 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Sistema a campo magnetico pulsato ad autozero con assoluta stabilità 
di zero anche in presenza di particelle in sospensione; 
b) Trasmettitore a microprocessore configurabile in campo;
c) Funzione di autodiagnostica con memoria EPROM per la 
memorizzazione dei dati anche in caso di mancanza di alimentazione 
elettrica; 
d) Display a due righe per visualizzare la portata istantanea, totalizzata e 
allarmi; 
e) Bobina di misura: DN 300, con rivestimento in gomma dura; 
f) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
g) Uscita analogica da 4 ÷ 20 mA; 
h) Campo di misura mq/h; 
i) Flange DIN 2501, PN-16, ST37-2 in acciaio; 
j) Elettrodi di misura, massa e tubo vuoto in Aisi 316;
k) Classe di precisione ±0.5%; 
l) Pressacavo ½ NPT; 
m) Esecuzione versione separata; 
n) Grado di protezione IP-67; 
o) Cavo di collegamento con la bobina metri 10; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°10 mt circa di Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la 
protezione del cavo sensore nel tratto compreso tra il magnetico e la 
relativa centralina, completo di apposita raccorderia; 
2) N°20 mt circa tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65 _ 25mm 
serie pesante, tra la centralina, il quadro alimentazione e il TLC,  
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tubazione flessibile tipo Diflex nel tratto terminale;
3) N°1 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 10x15cm, fissata a 
parete, per derivazione cavo alimentazione/misura tra quadro 
alimentazione e quadro TLC. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su 
barra DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno 
essere opportunamente numerati tipo 
grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, l'esterno 
cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
4) N°30 mt circa di nuovo cavo elettrico d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 4 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra centralina strumento, il 
quadro alimentazione e TLC; 
Le tubazioni PVC dovranno essere posate accuratamente ordinate e 
fissate mediante staffe a muro tipo Fischer accoppiabili. 
Ogni strumento dovrà essere opportunamente identificato mediante 
targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell'Appaltatore i collegamenti elettrici tra il magnetico, 
la centralina, il quadro elettrico di alimentazione e il TLC, cosi come 
tutte le opere occorrenti per la posa in opera del gruppo magnetico sulle 
tubazioni esistenti, comprensiva di taglio e flangiatura delle tubazioni di 
caricamento e inserimento dei 
misuratori di portata magnetici. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. Gli strumenti 
dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO TREMILANOVECENTOSEDICI/95 €/cadauno  3.916,95 

393 AP.583 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA 
ELETTROMAGNETICO per fanghi o acque potabili, su tubazione 
DN400 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Sistema a campo magnetico pulsato ad autozero con assoluta stabilità 
di zero anche in presenza di particelle in sospensione; 
b) Trasmettitore a microprocessore configurabile in campo;
c) Funzione di autodiagnostica con memoria EPROM per la 
memorizzazione dei dati anche in caso di mancanza di alimentazione 
elettrica; 
d) Display a due righe per visualizzare la portata istantanea, totalizzata e 
allarmi; 
e) Bobina di misura: DN 400, con rivestimento in gomma dura; 
f) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
g) Uscita analogica da 4 ÷ 20 mA; 
h) Campo di misura mq/h; 
i) Flange DIN 2501, PN-16, ST37-2 in acciaio; 
j) Elettrodi di misura, massa e tubo vuoto in Aisi 316;
k) Classe di precisione ±0.5%; 
l) Pressacavo ½ NPT; 
m) Esecuzione versione separata; 
n) Grado di protezione IP-67; 
o) Cavo di collegamento con la bobina metri 10; 
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato in opera,  
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indicativamente, il seguente materiale elettrico:
1) N°10 mt circa di Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la 
protezione del cavo sensore nel tratto compreso tra il magnetico e la 
relativa centralina, completo di apposita raccorderia; 
2) N°20 mt circa tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65 _ 25mm 
serie pesante, tra la centralina, il quadro alimentazione e il TLC, 
tubazione flessibile tipo Diflex nel tratto terminale; 
3) N°1 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 10x15cm, fissata a 
parete, per derivazione cavo alimentazione/misura tra quadro 
alimentazione e quadro TLC. La cassetta conterrà n° 4 morsetti posati su 
barra DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno 
essere opportunamente numerati tipo 
grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, l'esterno 
cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
4) N°30 mt circa di nuovo cavo elettrico d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 4 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra centralina strumento, il 
quadro alimentazione e TLC; 
Le tubazioni PVC dovranno essere posate accuratamente ordinate e 
fissate mediante staffe a muro tipo Fischer accoppiabili. 
Ogni strumento dovrà essere opportunamente identificato mediante 
targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell'Appaltatore i collegamenti elettrici tra il magnetico, 
la centralina, il quadro elettrico di alimentazione e il TLC, cosi come 
tutte le opere occorrenti per la posa in opera del gruppo magnetico sulle 
tubazioni esistenti, comprensiva di taglio e flangiatura delle tubazioni di 
caricamento e inserimento dei 
misuratori di portata magnetici. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. Gli strumenti 
dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO QUATTROMILANOVECENTOSEDICI/98 €/cadauno  4.916,98 
394 AP.584 Fornitura e posa in opera di ANALIZZATORE DI TORBIDITÀ con 

sensori senza contatto con il campione avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
a) Trasmettitore di torbidità a principio nefelometrico per la misura della 
torbidità (NTU); 
b) Campo di misura: 0 ÷ 20 NTU, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 100 NTU; 
c) Classe di precisione: ± 2% nel campo 0÷20 NTU; 
d) Risoluzione: 0,01 nel campo 0 ÷ 20 NTU; 
e) Ripetibilità: ± 1%; 
f) Sistema incorporato di autotaratura automatica; 
g) N° 2 relè di uscita programmabili; 
h) Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
i) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600, con separazione 
galvanica; 
j) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
k) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica. 
l) Cavo di collegamento incorporato metri 10; 
m) Cella di misura totalmente insensibile allo sporcamento;  
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Ivi inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali 
d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione; 
inclusa la posa in opera di apposite staffe in acciaio inox di supporto. 
L'impianto idraulico di regolazione/scarico dell'analizzatore dovrà essere 
montato su un pannello PVC di idonee dimensioni, il fissaggio delle 
tubazioni idrauliche e delle valvole a sfera metalliche di 
apertura/chiusura/regolazione e scarico mediante supporti accoppiabili 
tipo Fischer; l'impianto dovrà essere integrato dai seguenti materiali: 
1) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione; 
2) N°1 valvola a sfera metallica per regolazione portata acqua di 
mandata campione (a valle valvola di apertura/chiusura); 
3) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura scarico di 
svuotamento cella di misura e/o tubazione caricamento;
4) N°1 tubazione in PVC PN 16, per sfiato acqua in ingresso; 
5) Impianto di scarico principale acqua PVC da 1" 1/2, comprensivo di 
relative N°1 canne da 1" 1/2 di sfiato, posta nel tratto finale; 
6) Imbuto di raccolta acqua di scarico con campione a vista per prelivo 
misura comparativa; 
7) Rubinetto di scarico da ½" provvisto di 5/10 mt circa di tubazione 
flessibile in gomma trasparente; 
L'impianto idraulico dovrà essere provvisto di valvola a sfera di chiusura 
caricamento acqua, posta in prossimità l'adduzione da 
tubazione/acquedotto. 
E' compresa altresì la fornitura e posa in opera di un disaereatore 
dell'acqua campione, che dovrà essere corredato delle relative valvole a 
sfera di apertura/chiusura: 
a) N°1 in ingresso; 
b) N°1 per ogni uscita (tre uscite);
c) N°1 per uscita scarico automatico disaereatore. 
Gli ingressi/uscite dovranno essere provvisti di giunti idraulici a tre pezzi 
per agevolare le operazioni di montaggio/smontaggio. Il fissaggio dovrà 
essere a parete ed eventualmente integrato di apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto. 
Inclusa infine la fornitura e posa in opera dell'impianto idraulico di 
collegamento tra lo strumento, il disareatore, le tubazioni/acquedotto e lo 
scarico generale. L'impianto idraulico sarà realizzato integralmente 
mediante canne e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a 
filettare passo GAS nei vari diametri. Per ogni strumento dovrà essere 
fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20 cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra, 
n° 2 blocca morsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno, cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato mediante pantografo; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, _ 25mm serie 
pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
7x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione, n° 2 
conduttori per la misura + n° 3 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC; 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico 
dell'Appaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale  
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accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Gli strumenti dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO CINQUEMILANOVECENTOSESSANTACINQUE/93 €/cadauno  5.965,93 

395 AP.585 Fornitura e posa in opera di ANALIZZATORE DI TORBIDITÀ con 
sensori a contatto con il campione, avente le seguenti caratteristiche: 
a) Classe di precisione ± 2% nel campo 0÷20 NTU; 
b) Risoluzione: 0,01 nel campo 0 ÷ 20 NTU;
c) Ripetibilità: ± 1%; 
d) Trasmettitore ad immersione per la misura torbidità a principio 
nefelometrico per la misura della torbidità (NTU); 
e) Campo di misura: 0 ÷ 20 NTU, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 1000 NTU; 
f) Compensazione ottica di riferimento mediante fotodiodi; 
g) N° 2 relè di uscita programmabili; 
h) Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
i) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600, con separazione 
galvanica; 
j) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
k) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display,tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica. 
l) Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
m) Cella di misura esecuzione IP 68, montaggio su tubazioni e vasche 
completa di adattatore a flangia e relativa tubazione 3-5 mt; 
n) Dispositivo a spazzola rotante di pulizia automatica;
Inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione 
sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle 
istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione, la 
fornitura e posa in opera di apposite staffe in acciaio inox di supporto, 
dell'impianto idraulico di collegamento tra lo strumento, le tubazioni e lo 
scarico generale. L'impianto idraulico dovrà essere realizzato 
integralmente mediante tubazione e raccorderia idraulica PVC PN 16 
serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri. 
Per ogni strumento dovrà essere fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 20x20cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra 
DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo 
grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, l'esterno 
cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie 
pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
7x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione, n°2 
conduttori per la misura + n° 3 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici è compresa e 
compensata nel presente prezzo anche qualora debba essere effettuata in 
pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì i  
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collegamenti elettrici tra il sensore e la centralina display, dalla 
centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina 
all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante
targhette pantografate. 
ivi incluso altresì ogni altro materiale accessorio, necessario alla 
realizzazione e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle 
normative vigenti, gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo, 
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale 
necessario per fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni 
sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO TREMILACINQUECENTO/38 €/cadauno  3.500,38 

396 AP.586 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI CLORORESIDUO A 
CELLA APERTA, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di clororesiduo a principio amperometrico con elettrodi 
immersi nel campione, senza membrane, pulizia/polarizzazione 
automatica a vortice di sfere abrasive, cella aperta; 
b) Cella di misura in plexiglas trasparente;
c) Campo di misura: 0 ÷ 0,5 mg/l, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 0,5 mg/l; 
d) Accuratezza: ± 2% nel campo 0 ÷ 0,5 mg/l; 
e) Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 0,5 mg/l; 
f) Ripetibilità: ± 1%; 
g) N°2 relè di uscita programmabili; 
h) Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
i) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600 
, con separazione galvanica; 
j) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
k) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
led di segnalazione integrati nell'elettronica. 
l) Cavo di collegamento incorporato metri 10; 
Ivi inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali 
d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
L'analizzatore e il relativo impianto idraulico di regolazione e scarico 
dovrà essere posato in opera su un apposito pannello PVC 
adeguatamente dimensionato e fissato a parete ed eventualmente 
integrato di apposite staffe a muro/pavimentazione di supporto. Il 
fissaggio delle canne idrauliche e delle valvole a sfera metalliche di 
apertura/chiusura/regolazione e scarico dovrà essere realizzato mediante 
supporti accoppiabili tipo Fischer.L'impianto così come indicato nelle 
specifiche tecniche di installazione dello strumento, dovrà essere 
integrato dai seguenti materiali: 
1) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione; 
2) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura scarico di 
svuotamento cella di misura e/o tubazione caricamento;
3) N°1 tubazione in PVC PN 16, per lo sfiato acqua in ingresso; 
4) Impianto di scarico acqua PVC da 1", comprensivo di relative N° 1 
canne da 1" di sfiato, posta nel tratto finale; 
5) Imbuto di raccolta acqua di scarico cella con campione a vista per 
prelivo e misura comparativa con DPD; 
6) Rubinetto di scarico da ½" provvisto di 5/10 mt circa di tubazione 
flessibile in gomma trasparente; 
L'impianto idraulico dovrà essere provvisto di valvola a sfera di chiusura 
caricamento acqua, posta in prossimità l'adduzione da  
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tubazione/acquedotto. Fornitura e posa in opera di un disaereatore 
dell'acqua campione. Il disaereatore dovrà essere corredato delle relative 
valvole a sfera di apertura/chiusura:
a) N°1 in ingresso; 
b) N°1 per ogni uscita (tre uscite);
c) N°1 per uscita scarico automatico disaereatore. 
Gli ingressi/uscite dovranno essere provvisti di giunti idraulici a tre pezzi 
per agevolare le operazioni di montaggio/smontaggio. Il fissaggio dovrà 
essere a parete ed eventualmente integrato di apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto Fornitura e posa in opera dell'impianto 
idraulico di collegamento tra lo strumento, il disareatore, le 
tubazioni/acquedotto e lo scarico generale, che dovrà essere realizzato 
integralmente mediante tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 
serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri. 
Inclusa altresì la fornitura e posa in opera, indicativamente, del seguente 
materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra 
DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato mediante pantografo; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, _ 25mm serie 
pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione, n° 2 
conduttori per la misura + n° 2 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC. 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico 
dell'Appaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Gli strumenti dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Inclusi altresì tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di collaudo, 
taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione dell'impianto, 
compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di comparazione, 
ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire quanto richiesto 
perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO DUEMILASEICENTOVENTICINQUE/35 €/cadauno  2.625,35 

397 AP.587 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI CONDUCIBILITA di 
tipo a cella induttiva, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) Trasmettitore di conducibilita a cella induttiva per acque potabili e 
reflue a conducibilita tipica 500/1000µS, insensibile allo sporcamento, 
sonda in PVC, sensore di temperatura integrato con testina affacciata 
all'esterno e direttamente a contatto con il campione;
b) Campo di misura: 0-1000 µS, liberamente programmabile nel campo 
0-5000 µS; 
c) Compensazione della misura in funzione della temperatura di tipo 
automatica, temperatura di riferimento liberamente programmabile nel 
campo 18-30°C;  
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d) Attacco al processo ¾" passo GAS;
e) Cella di misura PVC con giunto idraulico a tre pezzi per l'agevole 
montaggio/smontaggio e manutenzione; 
f) Classe di precisione: + o - 2% nel campo 0-1000 µS; 
g) Risoluzione: 0,1 nel campo 0-1000 S; 
h) Ripetibilità: + o - 1%; 
i) N° 2 rele di uscita programmabili; 
j) Alimentazione elettrica 24 Vcc;
k) Uscita analogica 4-20mA lineare, carico max 600Omega, sistema di 
alimentazione, con separazione galvanica; 
l) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
m) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
led di segnalazione integrati nell'elettronica. 
n) Cavo di collegamento incorporato metri 10; 
Ivi inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali 
d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
L'analizzatore e il relativo impianto idraulico di regolazione e scarico 
dovra essere montato su apposito pannello PVC adeguatamente 
dimensionato e fissato a parete con apposite staffe a 
muro/pavimentazione di supporto. Il fissaggio delle canne idrauliche e 
delle valvole a sfera metalliche di apertura/chiusura/regolazione e 
scarico dovra essere realizzato mediante supporti accoppiabili tipo 
Fischer.L'impianto cosi come indicato nelle specifiche tecniche di 
installazione dello strumento, dovrà essere integrato dai seguenti 
materiali: 
1) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione; 
2) N°1 valvola a sfera metallica per regolazione acqua di mandata 
campione; 
3) N°1 valvola a sfera metallica per apertura/chiusura scarico di 
svuotamento cella di misura e/o tubazione caricamento;
4) N°1 tubazione in PVC PN 16, per sfiato acqua in ingresso; 
5) Impianto di scarico acqua PVC da 1"1/2, comprensivo di relative N°1 
canne da 1" di sfiato, posta nel tratto finale; 
6) Rubinetto di scarico da 1/2" provvisto di 5/10 mt circa di tubazione 
flessibile in gomma trasparente; 
L'impianto idraulico dovra essere provvisto di valvola a sfera di chiusura 
caricamento acqua, posta in prossimita l'adduzione da 
tubazione/acquedotto. 
Inclusa la fornitura e posa in opera dell'impianto idraulico di 
collegamento tra lo strumento, il disareatore locale, le 
tubazioni/acquedotto e lo scarico generale, l'impianto idraulico dovra 
essere realizzato integralmente mediante canne e raccorderia idraulica 
PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri; 
Per ogni strumento dovra essere fornito e posato in opera, 
indicativamente, il seguente materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a 
parete, per l� fingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterra n°18 morsetti posati su barra 
DIN, n°2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sara opportunamente 
identificato 
mediante pantografo; 
2) 20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, 25mm serie pesante tra 
la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3)  25 mt circa di nuovi cavi elettrici di alimentazione/misura da 
6x1,5mm2 + schermo metallico (n.2 conduttori per l'alimentazione, n. 2 
conduttori per la misura + n°2 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sara a carico 
dell'Appaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
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pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresi i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Sara comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell� fimpianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO DUEMILACENTOOTTANTAQUATTRO/56 €/cadauno  2.184,56 

398 AP.588 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI OSSIGENO 
DISCIOLTO con cella ad immersione avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
a) Trasmettitore di O2 a principio amperometrico con membrana di 
separazione permeabile all'aria, esecuzione ad immersione nel campione;
b) Cella di misura con elettrodi e membrana ad innesto rapido per la 
veloce manutenzione/sostituzione;
c) Campo di misura: 0 ÷ 10 mg/l, liberamente programmabile nel campo 
0 ÷ 10 mg/l; 
d) Classe di precisione ± 2% nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
e) Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
f) Ripetibilità: ± 1%; 
g) N°2 relè di uscita programmabili; 
h) Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
i) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600 , con separazione 
galvanica; 
j) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
k) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica; 
l) Calibrazione automatica in aria; 
m) Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
n) Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
o) Compensazione di temperatura incorporata; 
Ivi inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali 
d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione, 
la fornitura e posa in opera dell'impianto idraulico di collegamento tra lo 
strumento, le tubazioni e lo scarico generale, l'impianto idraulico sarà 
realizzato integralmente mediante canne e raccorderia idraulica PVC PN 
16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri; la 
fornitura e posa in opera, indicativamente, del seguente materiale 
elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 20x20cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra 
T, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato mediante pantografo; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, _ 25mm serie 
pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC; 
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione,  
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n° 2 conduttori per la misura + n° 2 di riserva) tra la centralina, il quadro 
di alimentazione e il TLC; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici è inclusa nel presente 
prezzo anche qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti 
interrati e lo saranno altresì i collegamenti elettrici tra il sensore e la 
centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, 
dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e misure TLC. Lo 
strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
E' compreso altresì ogni altro materiale accessorio, necessario alla 
realizzazione e al perfetto funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle 
normative vigenti, tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di 
collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO MILLESETTECENTOSETTANTAOTTO/29 €/cadauno  1.778,29 

399 AP.589 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PH CON CELLA AD 
IMMERSIONE avente le seguenti caratteristiche: 
a) Trasmettitore di pH/redox con elettrodo a principio amperometrico, 
con elettrodi immersi nel campione, cella aperta, completo di armatura 
ad immersione; 
b) Cella di misura completa di armatura ad immersione in PVDF, 
regolabile in altezza con flangia a scorrimento, per applicazioni su 
acqua, lunghezza armatura 1000mm; 
c) Campo di misura: 0 ÷ 14 pH, liberamente programmabile nel campo 0 
÷ 14 pH; 
d) Classe di precisione: ± 0,75% nel campo 0 ÷ 14 pH; 
e) Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 14 pH; 
f) Ripetibilità: ± 1%; 
g) N° 2 relè di uscita programmabili; 
h) Alimentazione elettrica 24 Vcc; 
i) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600 
, con separazione galvanica; 
j) Indicazione della misura e dell'anomalia di funzionamento su display 
locale, esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete; 
k) Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e 
lead di segnalazione integrati nell'elettronica. 
l) Cavo di collegamento incorporato metri 15; 
m) Armatura ad immersione flangiata lunghezza 1000 mm in PVDF; 
n) Compensazione di temperatura incorporata; 
Ivi inclusa la fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali 
d'istruzione sia in inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, 
delle istruzioni per il montaggio, la programmazione e la manutenzione, 
la fornitura e posa in opera dell'impianto idraulico di collegamento tra lo 
strumento e la tubazione idraulica di prolunga dell'asta orta sonda; 
l'impianto idraulico dovrà essere realizzato integralmente mediante 
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a 
filettare passo GAS nei vari diametri dove necessario, la fornitura e posa 
in opera, indicativamente, del seguente materiale elettrico: 
1) N°1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a 
parete, per l'ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro 
alimentazione e TLC. La cassetta conterrà n° 18 morsetti posati su barra 
DIN, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo grafoplast, i cavi identificati mediante 
targhette a collare, l'esterno cassetta sensore sarà opportunamente 
identificato mediante pantografo; 
2) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP 65, _ 25mm serie  
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pesante tra la cassetta di derivazione, quadro alimentazione e TLC;
3) N°25 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
6x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per l'alimentazione, n°2 
conduttori per la misura + n° 2 di riserva) tra la centralina, il quadro di 
alimentazione e il TLC; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici è inclusa anche 
qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Gli strumenti dovranno essere tarati e messi in servizio dall'Appaltatore. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO MILLESETTECENTOSETTANTAOTTO/29 €/cadauno  1.778,29 

400 AP.590 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PRESSIONE 
PIEZOMANOMETRICO per attacco in condotta aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
1) Trasmettitore di pressioni del tipo piezorestivo; 
2) Elemento sensibile a membrana ceramica; 
3) Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
4) Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico max 600_, sistema di 
alimentazione e misura con due unici conduttori; 
5) Sovrappressione sopportabile tre volte il fondo scala; 
6) Classe di precisione ± 0.5% del campo max di misura; 
7) Membrana di separazione in Aisi 316; 
8) Corpo trasmettitore in acciaio Inox; 
9) Grado di protezione sensore IP 65; 
10) Sensore con attacco al processo ½" filettato passo GAS; 
11) Indicatore/alimentatore sensore, a microprocessore con display 
digitale, esecuzione da quadro, configurabile dal frontalino, 
alimentazione a 24 Vcc, ingresso/alimentazione 4-20 mA, uscita 
analogica 4-20 mA con separazione galvanica, due soglie di allarme 
configurabili su tutto il campo. 
Fornitura di tutte le schede tecniche, dei manuali d'istruzione sia in 
inglese (originale) che in italiano, di tutti gli schemi, delle istruzioni per 
il montaggio, la programmazione e la manutenzione. 
L'indicatore digitale dovrà essere alloggiato all'interno il quadro di 
alimentazione. 
La fornitura in opera dei sensori dovrà essere ripartita in base alle 
caratteristiche di campo scala indicate nell'ordine di fornitura in opera; 
Per ogni strumento la fornitura in opera dovrà essere comprensiva delle 
seguenti apparecchiature: 
1) N° 1 manometro meccanico di battente idrostatico a molla Bourdon, 
diametro 100mm, ½" fondo scala identico al sensore elettronico. 
2) N° 1 Gruppo Manifold costituito da n° 2 valvole a sfera in ottone ½" 
filettate passo GAS e maniglie a leva, raccorderia varia in ghisa 
malleabile, per l'installazione sulla presa in carico del sensore elettronico 
e del sensore meccanico;  
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L'installazione dei misuratori di pressione dovrà essere comprensivo 
della fornitura in opera di n° 1 valvola a sfera da 3/4" in ottone a 
sostituzione di quella preesistente, per ognuno dei sensori; per questo 
lavoro non sarà ammesso il fuori servizio della condotta/tubazione. Il 
lavoro di realizzazione delle prese in carico e di posa delle tubazioni 
dovrà essere a carico dell'Appaltatore anche qualora dovesse essere 
effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati. 
Per ogni sensore piezometrico dovrà essere fornito e posato in opera, il 
seguente materiale elettrico: 
1) N°20 mt circa tubazione/raccorderia PVC, IP65, _ 25mm serie 
pesante tra il sensore il quadro alimentazione/display, tubazione 
flessibile tipo Diflex nel tratto terminale, completa dell'apposita 
raccorderia Diflex/scatola sulla canala esistente e Diflex-tubo/ cavo sullo 
strumento; 
2) N°40 mt circa di nuovi cavi elettrici d'alimentazione/misura da 
4x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 conduttori per la 
misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra il sensore piezoelettrico e il 
quadro alloggiamento display; 
La posa in opera delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico 
dell'Appaltatore anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati e lo saranno altresì i collegamenti elettrici tra 
il sensore e la centralina display, dalla centralina al quadro elettrico di 
alimentazione, dalla centralina all'apparato di trasmissione segnali e 
misure TLC. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante 
targhette pantografate. 
Sarà comprensivo nella fornitura in opera ogni altro materiale 
accessorio, necessario alla realizzazione e al perfetto funzionamento 
dell'impianto, nel rispetto delle normative vigenti. 
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per l'esecuzione delle operazioni 
di collaudo, taratura e di verifica, occorrenti per la messa in funzione 
dell'impianto, compreso anche l'impiego di attrezzature strumentali di 
comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario per fornire 
quanto richiesto perfettamente 
funzionante in ogni sua parte. 
E' da ritenersi interamente compensato nel prezzo lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dell'eventuale 
vecchio strumento sostituito e il rispettivo impianto elettrico/idraulico 
esistente ed ogni altro materiale di risulta.  

EURO MILLECENTONOVANTANOVE/75 €/cadauno  1.199,75 

401 AP.591 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE DIRETTO TRIFASE per il 
comando, il controllo e la protezione di motori della potenza da 0,75Kw 
a 3Kw, avente le seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico in PVC IP55, dimensione 380*300*120 mm
b) Interruttore blocco porta fusibilitato
c) Contattore e relè termico 
d) Lampada di avviamento - Lampada di blocco 
e) Amperometro e Voltmetro 
f) Trasformatore 400V/24V 
g) Fusibili circuito ausiliario 
h) Selettore manuale - 0 - automatico 
i) Pulsante marcia/arresto 
l) Morsetteria e pressacavi 
m) Alimentazione 3F-400V-50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico.  

EURO SEICENTOOTTO/36 €/cadauno  608,36 

402 AP.592 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE DIRETTO TRIFASE per il 
comando, il controllo e la protezione di motori della potenza da 4 Kw a 
5,5 Kw, avente le seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico in PVC IP55, dimensione 380*300*120 mm 
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b) Interruttore blocco porta fusibilitato
c) Contattore e relè termico 
d) Lampada di avviamento - Lampada di blocco 
e) Amperometro e Voltmetro 
f) Trasformatore 400V/24V 
g) Fusibili circuito ausiliario 
h) Selettore manuale - 0 - automatico 
i) Pulsante marcia/arresto 
l) Morsetteria e pressacavi 
m) Alimentazione 3F-400V-50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico.  

EURO SEICENTOSETTANTAUNO/51 €/cadauno  671,51 

403 AP.593 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE DIRETTO TRIFASE per il 
comando, il controllo e la protezione di motori della potenza da 7,5 Kw a 
15 Kw, avente le seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico in PVC IP55, dimensione 380*300*120 mm
b) Interruttore blocco porta fusibilitato 
c) Contattore e relè termico 
d) Lampada di avviamento - Lampada di blocco 
e) Amperometro e Voltmetro 
f) Trasformatore 400V/24V 
g) Fusibili circuito ausiliario 
h) Selettore manuale - 0 - automatico 
i) Pulsante marcia/arresto 
l) Morsetteria e pressacavi 
m) Alimentazione 3F-400V-50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico.  

EURO SETTECENTOSESSANTAQUATTRO/35 €/cadauno  764,35 

404 AP.594 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER 
n.2 ELETTROPOMPE dI potenza compresa tra 2*2,2Kw a 2*4 Kw, 
avente le seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55, dimensione 500*400*200 
mm 
b) Interruttore blocco porta
c) Fusibili per ciascun motore 
d) Contattore e relè termico per ogni pompa 
e) n.2 selettori manuale - 0 - automatico 
f) n.2 Lampade di avviamento 
g) n.2 Lampade di blocco 
h) Lampada di presenza rete 
i) Trasformatore 400V/24V per circuito AUX 
l) Fusibili circuito ausiliario 
m) Allarme visivo e sonoro 
n) Relè di alternanza pompe 
o) Batteria tampone con caricabatteria 
p) n.2 Contatti ausiliari Klixon motore 
q) n.2 Lampade di intervento Klixon motore 
r) Ingresso galleggiante marcia a secco, troppo pieno, lavoro, soccorso, 
stop. 
s) Morsettiera 
t) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
u) Amperometro 
v) Voltmetro
z) Contaore 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico.  

EURO MILLESETTECENTODIECI/39 €/cadauno  1.710,39 
405 AP.595 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER 

n.2 ELETTROPOMPE dI potenza compresa tra 2*5,5 Kw a 2*15 Kw, 
avente le seguenti caratteristiche:  
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a) Quadro elettromeccanico metallico IP55, dimensione 500*400*200 
mm 
b) Interruttore blocco porta
c) Fusibili per ciascun motore 
d) Contattore e relè termico per ogni pompa 
e) n.2 selettori manuale - 0 - automatico 
f) n.2 Lampade di avviamento 
g) n.2 Lampade di blocco 
h) Lampada di presenza rete 
i) Trasformatore 400V/24V per circuito AUX 
l) Fusibili circuito ausiliario 
m) Allarme visivo e sonoro 
n) Relè di alternanza pompe 
o) Batteria tampone con caricabatteria 
p) n.2 Contatti ausiliari Klixon motore 
q) n.2 Lampade di intervento Klixon motore 
r) Ingresso galleggiante marcia a secco, troppo pieno, lavoro, soccorso, 
stop. 
s) Morsettiera 
t) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
u) Amperometro 
v) Voltmetro
z) Contaore 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico.  

EURO MILLESETTECENTOCINQUANTADUE/25 €/cadauno  1.752,25 
406 AP.596 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE STATORICO TRIFASE 

PER MOTORI dI potenza compresa tra 7,5 Kw a 15 Kw, avente le 
seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore blocco porta
c) Fusibili per ciascun motore 
d) Contattori di linea e avviamento 
e) Relè termico 
f) Pulsante marcia e arresto 
g) Lampada blocco/avviamento 
h) Trasformatore 400V/24V per circuito AUX 
i) Fusibili circuito ausiliario 
l) Selettore man-0-aut 
m) Temporizzatore di scambio e sicurezza 
n) Impedenza 
o) Relè rientro rete 
p) Relè controllo min/max tensione, mancanza, fase, squilibratore 
q) orologio giornaliero con carica 
r) Commutatore voltmetrico 
s) Contaore 
t) Voltmetro 
u) Amperometro 
v) Morsettiera
z) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DUEMILADUECENTOOTTANTASEI/61 €/cadauno  2.286,61 
407 AP.597 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE STATORICO TRIFASE 

PER MOTORI dI potenza compresa tra 19 Kw e 37 Kw, avente le 
seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore blocco porta
c) Fusibili per ciascun motore 
d) Contattori di linea e avviamento 
e) Relè termico 
f) Pulsante marcia e arresto  
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g) Lampada blocco/avviamento
h) Trasformatore 400V/24V per circuito AUX 
i) Fusibili circuito ausiliario 
l) Selettore man-0-aut 
m) Temporizzatore di scambio e sicurezza 
n) Impedenza 
o) Relè rientro rete 
p) Relè controllo min/max tensione, mancanza, fase, squilibratore 
q) orologio giornaliero con carica 
r) Commutatore voltmetrico 
s) Contaore 
t) Voltmetro 
u) Amperometro 
v) Morsettiera
z) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DUEMILASEICENTOQUARANTANOVE/12 €/cadauno  2.649,12 
408 AP.598 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE STATORICO TRIFASE 

PER MOTORI dI potenza compresa tra 45 Kw e 110 Kw, avente le 
seguenti caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore blocco porta
c) Fusibili per ciascun motore 
d) Contattori di linea e avviamento 
e) Relè termico 
f) Pulsante marcia e arresto 
g) Lampada blocco/avviamento 
h) Trasformatore 400V/24V per circuito AUX 
i) Fusibili circuito ausiliario 
l) Selettore man-0-aut 
m) Temporizzatore di scambio e sicurezza 
n) Impedenza 
o) Relè rientro rete 
p) Relè controllo min/max tensione, mancanza, fase, squilibratore 
q) orologio giornaliero con carica 
r) Commutatore voltmetrico 
s) Contaore 
t) Voltmetro 
u) Amperometro 
v) Morsettiera
z) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTA/51 €/cadauno  5.450,51 
409 AP.599 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 

MOTORI dI potenza compresa tra 4 Kw e 11 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz  
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Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO MILLEOTTOCENTOQUATTRO/04 €/cadauno  1.804,04 

410 AP.600 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 
MOTORI dI potenza compresa tra 13 Kw e 18,5 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DUEMILAOTTOCENTOVENTINOVE/08 €/cadauno  2.829,08 
411 AP.601 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 

MOTORI dI potenza compresa tra 22 Kw e 26 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO TREMILAQUATTROCENTONOVANTAUNO/60 €/cadauno  3.491,60 
412 AP.602 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 

MOTORI dI potenza compresa tra 30 Kw e 37 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature  
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dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi. 
EURO QUATTROMILASEICENTOQUATTRO/14 €/cadauno  4.604,14 

413 AP.603 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 
MOTORI dI potenza compresa tra 45 Kw e 52 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO SEIMILATRECENTOVENTIQUATTRO/24 €/cadauno  6.324,24 
414 AP.604 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 

MOTORI dI potenza compresa tra 59 Kw e 75 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO SETTEMILASETTECENTOOTTANTAUNO/84 €/cadauno  7.781,84 

415 AP.605 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER PER 
MOTORI dI potenza compresa tra 92 Kw e 110 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
a) Quadro elettromeccanico metallico IP55 
b) Interruttore generale blocco porta
c) Voltometro e amperometro 
d) Trasformatore amperometrico 
e) Trasformatore per comandi in bassa tensione 
f) Selettore man-0-aut 
g) Soft-starter 
h) Relè termico 
i) Spia di marcia 
l) Spia di scatto termico 
m) Morsettiera 
n) Alimentazione 3F - 400V - 50Hz 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  
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EURO OTTOMILASEICENTOSETTANTAUNO/86 €/cadauno  8.671,86 
416 AP.606 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 1,1 Kw e 2,2 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DUEMILATRECENTOQUATTRO/12 €/cadauno  2.304,12 
417 AP.607 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 3 Kw e 5,5 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C;  
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- Kit ventilazione forzata;
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DUEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/12 €/cadauno  2.749,12 
418 AP.608 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 7,5 Kw e 11 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO QUATTROMILAOTTOCENTOOTTANTASEI/70 €/cadauno  4.886,70 
419 AP.609 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 13 Kw e 18,5 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore  
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RS232/485;
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO SETTEMILACENTOTREDICI/06 €/cadauno  7.113,06 
420 AP.610 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 22 Kw e 30 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO NOVEMILAQUATTROCENTOOTTANTAOTTO/14 €/cadauno  9.488,14 
421 AP.611 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 

di potenza compresa tra 37 Kw e 45 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi;  
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    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO TREDICIMILAQUATTROCENTOTRENTANOVE/37 €/cadauno  13.439,37 

422 AP.612 Fornitura e posa in opera di AVVIATORE AD INVERTER per motori 
di potenza compresa tra 52 Kw e 75 Kw, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- Ingresso rete 3  50/60Hz 400V+o-10%; 
- Trasformatore 400+230/24V per circuiti ausiliari; 
- n.1 ingresso per comando di minima; 
- n.1 ingresso per comando di marcia con selettore di funzionamento in 
manuale; 
- n.1 ingresso analogico 4-20mA; 
- Selettore man-0-aut (manuale stabile); 
- Inverter di frequenza dotato delle seguenti funzioni: 
    - display LCD alfanumerico retroilluminato; 
    - menu di programmazione funzioni; 
    - visualizzazione tensione rete, correnti di fase, potenza attiva e 
apparente per ogni fase, COSø di ogni 
       fase, Kwh; 
    - lista cronosequenziale degli eventi; 
    - rampe di accelerazione e decelerazione con controllo coppia 
regolabili da tastiera; 
    - regolazione del "pid" per modificare la risposta di velocità e 
regolazione del sistema in funzione 
       dell'impianto desiderato; 
    - controllo remoto mediante PC con connessione via convertitore 
RS232/485; 
    - protezione mancanza fase, min e max tensione sequenza fasi; 
- Fusibile di protezione ausiliari e utenza; 
- Sezionatore generale con blocco porta; 
- Involucro metallico - IP54; 
- T ambiente -5/40°C; 
- Kit ventilazione forzata; 
Ivi inclusi il cablaggio, i collegamenti elettrici, la certificazione CE e di 
conformità alle Norme CEI applicabili, lo schema elettrico. 
Sarà applicato lo stesso prezzo allorchè le suddette apparecchiature 
dovessero essere cablate all'interno di quadri complessi.  

EURO DICIASSETTEMILADUECENTOQUATTORDICI/48 €/cadauno  17.214,48 
423 AP.613 Fornitura e posa in opera di RELE' DI LIVELLO per quadri elettrici 

incluso il cablaggio ed il collegamento elettrico.  
EURO CENTOOTTANTACINQUE/14 €/cadauno  185,14 

424 AP.614 Fornitura e posa in opera di SONDA DI LIVELLO per quadri elettrici 
incluso il cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO QUARANTADUE/24 €/cadauno  42,24 
425 AP.615 Fornitura e posa in opera di RELE' MANCANZA FASE / MIN E MAX 

TENSIONE PVM 50 per quadri elettrici incluso il cablaggio ed il 
collegamento elettrico.  
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EURO DUECENTOTRENTADUE/65 €/cadauno  232,65 

426 AP.616 Fornitura e posa in opera di TEMPORIZZATORE RITARDO AVVIO 
per quadri elettrici incluso il cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CENTOSETTANTASETTE/64 €/cadauno  177,64 

427 AP.617 Fornitura e posa in opera di TRASDUTTORE DI PRESSIONE per 
quadri elettrici incluso il cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO DUECENTOSESSANTAUNO/39 €/cadauno  261,39 

428 AP.618 Fornitura e posa in opera di TERMOSTATO per quadri elettrici incluso 
il cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CENTOQUARANTA/75 €/cadauno  140,75 

429 AP.619 Fornitura e posa in opera di MODULO GSM per quadri elettrici incluso 
il cablaggio ed il collegamento elettrico  

EURO MILLECENTOVENTITRE/09 €/cadauno  1.123,09 

430 AP.620 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 25 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO TRECENTOCINQUANTAOTTO/90 €/cadauno  358,90 

431 AP.621 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 30 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO QUATTROCENTODUE/66 €/cadauno  402,66 

432 AP.622 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 35 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTA/15 €/cadauno  440,15 

433 AP.623 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 40 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTADUE/65 €/cadauno  452,65 

434 AP.624 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 60 HP per quadri elettrici  incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico  

EURO QUATTROCENTONOVANTA/15 €/cadauno  490,15 

435 AP.625 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 60 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CINQUECENTOQUINDICI/15 €/cadauno  515,15 

436 AP.626 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 70 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CINQUECENTOVENTIUNO/40 €/cadauno  521,40 

437 AP.627 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 80 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CINQUECENTOQUARANTASEI/40 €/cadauno  546,40 

438 AP.628 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 
MAGNETOTERMICO PER 90 HP per quadri elettrici incluso il 
cablaggio ed il collegamento elettrico.  

EURO CINQUECENTOSETTANTASETTE/65 €/cadauno  577,65 
439 AP.629 Fornitura e posa in opera di CONDENSATORE DI RIFASAMENTO + 

MAGNETOTERMICO PER 100 HP per quadri  
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elettrici incluso il cablaggio ed il collegamento elettrico. 
EURO SEICENTOTRENTATRE/91 €/cadauno  633,91 

440 AP.631 Fornitura e posa in opera di EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI 
TRASFORMAZIONE, comprendente: 
- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente 
costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente 
talco; 
- n.1 paio di guanti isolanti, costruiti in lattice naturale di elevata qualità, 
trattati per ottenere le migliori caratteristiche dielettriche, in conformità 
alle norme NFC 18415 e VDE 0680, classe di isolamento 3 (tensione di 
prova 30.000 V), spessore 2,2 mm taglia a scelta della D.L.; 
- tappeto isolante per installazione fissa, realizzato in caucciù ad alto 
potere dielettrico, antisdrucciolo, elevata tenuta all'invecchiamento, 
dimensioni 1x5 m (Larg x Lung.), spessore 5 mm tensione di esercizio 
25 kV; 
- cartelli monitori. 
Il tutto completo di accessori di fissaggio e rifinitura, ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTOVENTISEI/26 €/cadauno  326,26 

441 AP.632 Fornitura e posa in opera di PORTA PER CABINA ELETTRICA AD 
ANTA SINGOLA in vetroresina, conforme alle specifiche ENEL, di 
altezza non inferiore a m 2,1 e larghezza non inferiore a m 0,60, dotata di 
n. 2 finestrelle di areazione, compresa di serratura e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTATRE/76 €/cadauno  453,76 

442 AP.633 Fornitura e posa in opera di PORTA PER CABINA ELETTRICA A 
DUE ANTE IN SMC (vetroresina), tipo Enel Nazionale incernierata a 
un telaio in vetroresina delle dimensioni esterne mm 2175 x 1229, 
dimensioni utili ingresso mm 2095 x 1115, incernierata a un telaio in 
vetroresina, resistente alla fiamma secondo prescrizioni Enel DS 4974, 
resistente alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112.Ogni anta 
è dotata di due finestrelle di aerazione con ognuna una superficie utile 
per il passaggio dell'aria maggiore di 80 cm2 e con possibilità di 
chiuderle completamente. L'anta di destra è completa di serratura tipo 
Enel, due aste in acciaio inox con giunto isolante per la manovra su tre 
punti di chiusura e un copriserratura sempre in materiale isolante. L'anta 
di sinistra è munita del riscontro per il cursore della serratura e di due 
chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio 
dell'anta stessa. Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio 
inox per il fissaggio a muro tramite le zanche o i tasselli conforme alle 
specifiche ENEL, di altezza non inferiore a m 2,1 e larghezza non 
inferiore a m 0,60, dotata di n. 2 finestrelle di areazione, ivi inclusi 
altresì la serratura, il telaio munito di zanche per il fissaggio a muro, le 
opere murarie per l'adattamento del foro, la ripresa dell'intonaco, la 
tinteggiatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

EURO OTTOCENTOTRENTA/03 €/cadauno  830,03 

443 AP.634 Fornitura e posa in opera di INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E 
ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE, 
costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cablati nel quadro 
elettrico generale di cabina): 
- n. 3 relé a cartellino 24 V c.c. (allarme e pre-allarme); 
- n. 3 finecorsa di sicurezza (portella box trasformatore); 
- n. 4 relé ausiliari con 2 NA alimentazione 24 V c.c. con zoccolo; 
- n. 3 lampade spie di segnalazione; 
- n. 1 lampeggiatore con parabola girevole a motore; 
- n. 1 sirena per esterno. 
Il tutto completo di collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte  
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EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTAUNO/29 €/cadauno  1.481,29 

444 AP.635 Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI SGANCIO DI 
EMERGENZA, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da 
pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., 
lampeggiatore con parabola girevole a motore, sirena per esterno e 
accessori. 
Il tutto completo di collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

EURO TRECENTONOVANTAOTTO/76 €/cadauno  398,76 

445 AP.636 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA PER QUADRO DI BT 
TIPO POWER CENTER, CON corrente nominale sino a 3200A e per 
corrente di corto circuito sino a 75 Ka per 1 secondo, tensione nominale 
di funzionamento fino a 690 Volt, costituita da armadi modulari 
componibili in lamiera d'acciaio pressopiegata spessore 20/10mm 
verniciata a fuoco con resine epossidiche, colorazione secondo 
disposizioni della D.L., in standard RAL, profondità fino a 1090 mm, 
altezza fino a 2300 mm, grado di protezione minimo IP31, con telaio in 
profilati di lamiera zincata, celle di separazione apparecchiature 
elettriche e sistema di segregazione per barrature in rame e apparecchi in 
forma 4B, completo di barratura in rame elettrolitico su supporti isolanti 
per correnti pari alla portata massima degli interruttori installati, piastre 
frontali per apparecchiature elettriche scatolate e modulari, accessori di 
installazione e di cablaggio, morsettiere isolanti per attestazione dei cavi, 
golfari di sollevamento e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta 
a regola d'arte e conforme alla norma vigente.  

EURO DUEMILACENTOQUARANTAUNO/32 €/cadauno  2.141,32 

446 AP.637 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 20 e 25 cm, grado di protezione 
IP40, verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento, 
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 
50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola 
d'arte. 
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e 
   collegamento diretto ad ogni struttura, le connessione flessibile in 
rame per collegare le porte alla 
   struttura; sbarra per l'allacciamento degli eventuali conduttori di 
protezione incorporati nei cavi e la 
   connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte  
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   quadro o in prossimità dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita 
dei cavi di potenza, targhette fissate 
   in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio 
dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di 
sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di connessione 
supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con 
guide DIN.  

EURO MILLENOVECENTOTRENTANOVE/43 €/cadauno  1.939,43 

447 AP.638 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 20 e 25 cm, grado di protezione 
IP55, verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento, 
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 
50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola 
d'arte. 
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le 
connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra 
per l'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione incorporati 
nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità 
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, 
targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando.  
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Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio 
dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di 
sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di connessione 
supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con 
guide DIN.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/08 €/metro  2.445,08 
quadrato  

448 AP.639 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 35 e 45 cm, grado di protezione 
IP31, verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento, 
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 
50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola 
d'arte. 
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le 
connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra 
per l'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione incorporati 
nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità 
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, 
targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente 
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indicati; cablaggio dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o 
ciechi per apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, 
sistema di sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di 
connessione supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi 
laterali, telaio con guide DIN.  

EURO DUEMILATRECENTOTRENTAUNO/33 €/metro  2.331,33 
quadrato  

449 AP.640 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 35 e 45 cm, grado di protezione 
IP55, verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento, 
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 
50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola 
d'arte. 
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le 
connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra 
per l'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione incorporati 
nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità 
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, 
targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio 
dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di 
sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di connessione 
supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con 
guide DIN.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTODODICI/58 €/metro  2.412,58 
quadrato  

450 AP.641 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 55 e 65 cm, grado di  
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protezione IP31, verniciata con polveri epossidiche, installazione a 
pavimento, adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito 
sino a 50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola 
d'arte. 
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le 
connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra 
per l'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione incorporati 
nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità 
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza 
targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio 
dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di 
sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di connessione 
supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con 
guide DIN.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/45 €/cadauno  2.499,45 

451 AP.642 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA IN LAMIERA DI 
ACCIAIO, con profondità compresa tra 55 e 65 cm, grado di protezione 
IP55, verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento, 
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 
50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella fornitura vano cavi, con 
serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati, telaio con guide din per 
supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre 
di fondo preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette 
pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di 
completamento atti a rendere il quadro in opera  
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completo ed a regola d'arte.
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della 
forma di segregazione Verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL 
su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche 
previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di 
ossidazione nei punti di giunzione). I supporti sbarre saranno costituiti in 
materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto 
circuito e distanziati tra loro in relazione alla corrente di corto circuito 
dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati 
con adeguati morsetti di connessione a contatto opportunamente 
dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione 
all'apparecchio. 
Inclusi nella fornitura: 
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al 
circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le 
connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra 
per l'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione incorporati 
nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli 
interruttori. 
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della 
relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità 
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, 
targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi. 
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo 
è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono 
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio 
degli organi di comando. 
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o 
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella 
fornitura). Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 
Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e 
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a. 
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale 
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, 
spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio 
dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/o ciechi per 
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di 
sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali ripartitori di connessione 
supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con 
guide DIN.  

EURO DUEMILASEICENTOTRENTAOTTO/21 €/cadauno  2.638,21 

452 AP.643 Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE GENERALE DI MT, con i 
seguenti dati elettrici: 
- tensione nominale: 24 kV; 
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 
kV; 
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a impulso 
atmosferico: 1.2/50ƒÊs 125 kV; 
- tensione di esercizio: 20 kV; 
- frequenza nominale: 50 Hz; 
- numero di fasi: 3; 
- corrente nominale delle sbarre principali: 630 A; 
- corrente nominale max delle derivazioni: 630 A; 
- corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA; 
- corrente nominale di picco: 40 kA; 
- potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA; 
- durata nominale del corto circuito: 1 s; 
- protezione Arco Interno IAC A FL 12,5 kA 1 s; 
- tensione nominale degli ausiliari: 230 V; 
Contenente le seguenti apparecchiature:  
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- sezionatore tripolare di linea e di messa a terra a monte dell'interruttore 
in SF6 con manovra manuale 
    predisposta con relativi blocchi a chiave; 
- sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore; 
-  sistema trifase di sbarre in rame con risalita di sezione adeguata alla 
massima corrente di corto-circuito; 
- interruttore tripolare in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA equipaggiato come 
segue: 
     - blocco a chiave in aperto; 
     - motore caricamolle; 
     - contatto di segnalazione NA dell'interruttore di protezione del 
motoriduttore; 
     - contatto di segnalazione molle di chiusura scariche/cariche; 
     - contatti ausiliari dell'interruttore aperto-chiuso; 
     - interruttore magnetotermico per la protezione del motore 
caricamolle; 
     - sganciatore di chiusura; 
     - sganciatore di minima tensione; 
     - sganciatore di apertura; 
     - sganciatore supplementare di apertura; 
     - leva di comando manovra manuale; 
     - interruttori bipolari BT; 
     - terna di segnalatori luminosi per la presenza tensione 20 kV lato 
linea Terna di TA � c/5 A, 2,5 VA, 
        5P30. 
- Toro per protezione omopolare. 
Il collegamento tra il secondario del toro ed ingresso protezione deve 
essere realizzato con conduttore avente sezione maggiore o uguale a 2.5 
mm2 e lunghezza minore di 10 m. Sistema di protezione secondo "DK 
5600" e CEI 0-16. Rele di sovracorrente indiretto a microprocessore con 
dispositivo di guasto a terra direzionale, indicatori a led programmabili, 
8 ingressi binari, 8 uscite binarie, memorizzazione degli eventi senza 
porta di comunicazione, montaggio a pannello. 
Tensione di alimentazione DC 24-250V oppure AC 115/230V, tarature e 
parametrizzazioni escluse, porta di comunicazione elettrica RS485, 
acquisizione delle misure (valore medio/min/max), con dispositivo di 
richiusura automatico, localizzazione del guasto. 
L'involucro esterno e con grado di protezione IP2XC, messa a terra 
dell'involucro, dei diaframmi metallici e 
della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra.La 
struttura metallica e trattata con 
verniciatura alle polveri epossidiche di colore RAL 9002 standard del 
costruttore. 
Tutti i moduli sono forniti di oblo, dove occorrono, targa caratteristiche, 
sbarra collettrice di terra, eventuale circuiti ausiliari, maniglia di accesso 
e leva di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con 
tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di 
collaudo e certificazioni previste. 
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti. 
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata, ogni altro materiale 
e accessorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla 
normativa vigente.  

EURO DICIANNOVEMILASEICENTOOTTANTANOVE/13 €/cadauno  19.689,13 

453 AP.644 Fornitura e posa in opera di SCOMPARTO DI PARTENZA PER 
ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE, con i seguenti dati elettrici: 
- tensione nominale: 24 kV; 
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 
kV; 
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a impulso 
atmosferico: 1.2/50 ƒÊs 125 kV; 
- tensione di esercizio: 20 kV; 
- frequenza nominale: 50 Hz; 
- numero di fasi: 3;  
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- corrente nominale delle sbarre principali: 630 A;
- corrente nominale max delle derivazioni: 630 A; 
- corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA; 
- corrente nominale di picco: 40 kA; 
- potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA; 
- durata nominale del corto circuito: 1 s; 
- protezione Arco Interno IAC A FL 12,5 kA 1 s, in opzione protezione 
IAC A FLR 16kA 1s; 
- tensione nominale degli ausiliari 230 V; 
contenente almeno le seguenti apparecchiature: 
. sezionatore tripolare di linea e di messa a terra a lato linea monte 
dell'interruttore in SF6 con manovra 
  manuale predisposta con relativi blocchi a chiave; 
. sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore; 
. sistema trifase di sbarre di sezione adeguata alla massima corrente di 
corto-circuito; 
. interruttore tripolare in SF6, 24 kV, 630 A, 12.5 kA equipaggiato come 
segue: 
   - blocco a chiave in aperto; 
   - motore caricamolle; 
   - contatto di segnalazione NA dell'interruttore di protezione del 
motoriduttore; 
   - contatto di segnalazione molle di chiusura scariche/cariche; 
   - contatti ausiliari dell'interruttore aperto-chiuso; 
   - interruttore magnetotermico per la protezione del motore 
caricamolle; 
   - sganciatore di chiusura; 
   - sganciatore di minima tensione; 
   - sganciatore di apertura; 
   - sganciatore supplementare di apertura; 
   - resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e 
protetta da interruttore 
   - leva di comando manovra manuale; 
   - interruttori bipolari BT; 
   - terna di segnalatori luminosi per la presenza tensione 20 kV lato 
linea; 
   - terna di TA � c/5 A, 2,5 VA, 5P30 . 
L'involucro esterno e con grado di protezione IP2XC, messa a terra 
dell'involucro, dei diaframmi metallici e 
della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. 
La struttura metallica deve essere trattata con verniciatura alle polveri 
epossidiche di colore RAL 9002 standard del costruttore. 
Tutti i moduli devono essere forniti di oblo, dove occorrono, targa 
caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, 
eventuali circuiti ausiliari, maniglia di accesso e leva di manovra. 
Compreso il trasporto ed il montaggio al piano con tutti gli oneri per 
eseguire il lavoro completo in ogni sua 
parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. 
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti. 
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata, ogni altro materiale 
e accessorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla 
normativa vigente.  

EURO DICIASSETTEMILACINQUECENTOSESSANTAOTTO/ 
68 €/cadauno  17.568,68 

454 AP.645 Fornitura e posa in opera di UNITA' ARRIVO SEMPLICE composta da:
- unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A, 
- presenza tensione, 
- canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata 
da termostato e protetta da interruttore. L'involucro esterno è con grado 
di protezione IP2XC, messa a terra dell'involucro, dei diaframmi 
metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di 
terra. 
La struttura metallica è trattata con verniciatura alle polveri  
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epossidiche di colore RAL 9002 standard del costruttore.
Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, 
sbarra collettrice di terra. 
Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per 
eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e 
certificazioni previste. 
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti. 
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata, ogni altro materiale 
e accessorio, ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TREMILATRECENTONOVANTASETTE/61 €/cadauno  3.397,61 

455 AP.646 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN50, adatta ad ogni tipo di 
impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/41 €/cadauno  165,41 

456 AP.647 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN65, adatta ad ogni tipo di 
impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO DUECENTOQUATTRO/16 €/cadauno  204,16 

457 AP.648 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN80, adatta ad ogni tipo di 
impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO DUECENTOSESSANTA/12 €/cadauno  260,12 
458 AP.649 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 

GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN100, adatta ad ogni tipo 
di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO TRECENTOQUINDICI/41 €/cadauno  315,41 

459 AP.650 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN125, adatta ad ogni tipo 
di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/63 €/cadauno  462,63 

460 AP.651 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN150, adatta ad ogni tipo 
di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  



Pag. 139 

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo 
Unit  

EURO SEICENTODICIASSETTE/69 €/cadauno  617,69 

461 AP.652 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN 
GHISA PN10-PN16 ispezionabile flangiata DN200, adatta ad ogni tipo 
di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e quant'altro 
occorre per dare la valvola perfettamente funzionante.Da montarsi 
all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, 
di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di manufatti di 
diramazione e di disconnessione.  

EURO MILLEDUECENTOOTTANTACINQUE/22 €/cadauno  1.285,22 

462 AP.653 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN50, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SESSANTAUNO/66 €/cadauno  61,66 

463 AP.654 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN65, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SETTANTAUNO/65 €/cadauno  71,65 

464 AP.655 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN80, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO OTTANTA/73 €/cadauno  80,73 

465 AP.656 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN100, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO NOVANTANOVE/47 €/cadauno  99,47 

466 AP.657 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN125, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOTRENTATRE/87 €/cadauno  133,87 

467 AP.658 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN150, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO CENTOCINQUANTA/12 €/cadauno  150,12 

468 AP.659 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
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DN200, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO DUECENTOVENTIOTTO/93 €/cadauno  228,93 

469 AP.660 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN250, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO CINQUECENTOOTTO/98 €/cadauno  508,98 

470 AP.661 Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA "WAFER" 
DN300, adatta ad ogni tipo di impianto.Compresa la fornitura del 
materiale necessario e quant'altro occorre per dare la valvola 
perfettamente funzionante. Da montarsi all'interno di camere di manovra 
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione e 
di depurazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/48 €/cadauno  556,48 

471 AP.662 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN40, adatta ad 
ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e 
quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO TRENTAQUATTRO/16 €/cadauno  34,16 

472 AP.663 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN50, adatta ad 
ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e 
quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO TRENTACINQUE/64 €/cadauno  35,64 

473 AP.664 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN65, adatta ad 
ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e 
quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO QUARANTAUNO/89 €/cadauno  41,89 

474 AP.665 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN80, adatta ad 
ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario e 
quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO QUARANTASEI/27 €/cadauno  46,27 

475 AP.666 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN100, adatta 
ad ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario 
e quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  
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EURO CINQUANTA/64 €/cadauno  50,64 

476 AP.667 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN125, adatta 
ad ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario 
e quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SESSANTATRE/77 €/cadauno  63,77 

477 AP.668 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN150, adatta 
ad ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario 
e quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO SETTANTASEI/89 €/cadauno  76,89 

478 AP.669 Fornitura e posa in opera di FLANGIA A FILETTARE DN200, adatta 
ad ogni tipo di impianto. Compresa la fornitura del materiale necessario 
e quant'altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. Da 
montarsi all'interno di camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 
sollevamento, di impianti di potabilizzazione e di depurazione, di 
manufatti di diramazione e di disconnessione.  

EURO OTTANTACINQUE/64 €/cadauno  85,64 

479 AP.700 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA A PETTINE ROTATIVA, 
costituita dai seguenti componenti: 
- STRUTTURA PORTANTE in lamiera presso piegata in acciaio 
AISI304 con altezza 500mm da posizionare direttamente soprail canale; 
- GRIGLIA A BARRE ad arco in acciaio inox AISI 304, incernierata 
all'interno della struttura portante e da inserire all'interno del canale; 
- BRACCIA ROTANTI porta pettini montate tramite supporti cuscinetto 
sul telaio portante; 
- PETTINI PULITORI in polietilene montati su supporti regolabili in 
acciaio inox AISI 304; 
- RASCHIATORE per la pulizia automatica dei pettini, con telaio in 
acciaio inox AISI 304 e profilo raschiante sostituibile in polietilene, 
dotato di ammortizzatore a doppio effetto; 
- VASCHETTA DI RACCOLTA grigliato ad estrazione manuale, 
realizzata in acciaio inox con fori di drenaggio e maniglie di presa; 
- COPERTURA di protezione realizzata in due pezzi in acciaio inox 
AISI 304 con apertura sulla zona di scarico per ispezione interna. 
- MOTORE ELETTRICO 230/400 Volt, 50 Hz, trifase, 1400 rpm, 
protezione IP55, classe di isolamento F. 
In opera completamente assemblata, pronta per essere installata ed ivi 
incluso il sollevamento, la collocazione ed il fissaggio all'opera civile 
mediante staffe ancorate con tasselli ad espansione, incluso altresì 
qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente 
funzionante secondo la regola dell'arte.  

EURO NOVEMILACENTONOVE/69 €/a corpo  9.109,69 

480 AP.701 Fornitura e posa in opera di GRIGLIA A PETTINE VERTICALE A 
CATENARIA serie CP, costituita dai seguenti componenti:
- TELAIO PORTANTE realizzato con lamiera in acciaio inox 304 
presso-piegata. All'interno del telaio oltre alla griglia filtrante con 
curvatura di invito realizzata con barre 30x10mm è saldato anche lo 
scivolo; 
- RINVII di grosso spessore in acciaio inox 304 di facile sostituzione; 
- CATENA DI TRASCINAMENTO con maglie in acciaio inox 304 e 
rullini in arnite autolubrificanti in acqua; 
- PETTINI PULITORI in polietilene montati su supporti in acciaio inox 
AISI 304 collegati alle catene con speciali giunti ad aletta;  
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- RASCHIATORE per la pulizia automartica dei pettini con parte di 
usura in polietilene; 
- CORONE MOTRICI in acciaio, con albero passante in acciaio INOX 
AISI 304 e supporti cuscinetto completi di slitte tenditrici; 
- COPERTURA di protezione della parte della macchina che fuoriesce 
dal canale in lamiera in acciaio inox AISI 304. 
- RIDUTTORE a vite senza fine, con precoppia e limitatore di coppia 
incorporato. 
- MOTORE ELETTRICO 220/400 volt, 50Hz, trifase, 1400 rpm, 
protezione IP55, classe di isolamento F. 
In opera completamente assemblata, pronta per essere installata ed ivi 
incluso il sollevamento, la collocazione ed il fissaggio all'opera civile 
mediante staffe ancorate con tasselli ad espansione, incluso altresì 
qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente 
funzionante secondo la regola dell'arte.  

EURO DICIASSETTEMILACINQUECENTOTRENTANOVE/67 €/a corpo  17.539,67 

481 AP.702 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA AREA 
VELOCITY DOPPLER  per misura SU CANALE APERTO con ogni 
tipo di sezione e dimensione, alimentazione con tensione 24V DC 
oppure con 230V AC , 
composto da un trasmettitore, da un sensore di livello (pressione 
idrostatica o ultrasuoni in aria) e da un sensore ad ultrasuoni 
completamente bidirezionale. 
- Caratteristiche Trasmettitore: Display LCD retro illuminato, 64 X 128 
pixel, 6 tasti,  Struttura policarbonato, IP65, Memoria interna 1 MB, 
Ingresso: 2x 0/4-20mA per livello (200 Ohm, 12 bit),  1x Sensore di 
Velocità, 1x estremità cursore/controllo regolazione,  1x coppia; Uscita: 
3x 0/4-20mA (max. 600 Ohm, 12 bit ); 5x Relè Indirizzabili come 
totalizzatore, contatto limite, messaggio di  errore o comando del 
cursore programmabile, max. capacità 1A/230V; AC (cos phi = 1) o 
1A/60V DC; Controllo regolatore PID, controllo fast-end, slide con 
esecuzione regolabile, funzione autopulente al trasferimento del cursore; 
Alimentazione: 100 - 255V AC; 47-63Hz o 24V DC; ±15%; Consumo di 
corrente: max. 18V A; Temperatura di funzionamento -10°C fino a 
+50°C; Temperatura di magazzinaggio -20°C fino a +60°C (-4 fino 
a+140°F); Interfaccia USB-B con FTT. 
- Caratteristiche Sensore Velocità: Dimensioni min. particelle riflesse 
100ppm; >0.6 mm (0.02 in); Frequenza di trasmissione 1 Mhz; Range di 
misurazione da -6 a +6 m/s (da -20 a 20 fps); Materiale poliuretano, 
acciaio inox 1.4571, resina epossidica; Lunghezza del cavo 10, 15, 20, 
30, 50, estendibile fino a 250 m (33, 49, 66, 99, 164, estendibile fino a 
820 ft); Protezione IP 68 (NEMA 6); Spostamento dello Zero 100% 
stabile; Errore lungo periodo 0%; Precisione ± 1% del valore finale 
misurato o +/- 0.03 m/s della lettura (qualunque sia maggiore) 
Temperatura di funzionamento -10 C fino a +50 C (14 fino a 122°F); 
Temperatura di magazzinaggio -20 C fino a +60 C (4 fino a 140°F). 
- Caratteristiche sensore di livello: Range di misurazione da 0 a 350 cm; 
Spostamento dello Zero max. 0.75% del valore finale (0.50°C); Errore di 
misurazione <0.5% del valore finale. 
Incluso altresì cavo di collegamento fra sensore a scarpetta e 
trasmettitore, il fissaggio a parete mediante staffa, il collegamento del 
convertitore al misuratore, i materiali occorrenti ed i necessari 
assemblaggi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUEMILADUECENTOQUATTRO/54 €/a corpo  5.204,54 

482 AP.703 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA AD 
ULTRASUONI SU CANALE APERTO per canali di ogni tipo di 
sezione e dimensione, per applicazioni di misura e controllo, che 
comprendono la totalizzazione della portata sullo strumento e uscite per 
la registrazione dei dati e funzioni di allarme a distanza.
CARATTERISTICHE TECNICHE  
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Contatti liberi: 5 tipo C (SPDT) 5A, 240V a.c.
Entrate cavi: 10 entrate cavi 
Uscita Analogica: 2 x 0/4-20 mA 500 
Interfaccia Comunicazione: RS232 
Caratteristiche: 
Peso: circa 1 Kg 
Materiale involucro/descrizione: Policarbonato, ignifugo secondo 
UL94-V2 
Cavo trasduttore: doppia schermatura, tipo LIYCY 3x0,75mm2 
Distanza massima di montaggio: 500m 
Protezione: Montaggio a parete IP65 - Montaggio su cornice a fascia 
IP64 
Temperature max. & min. (elettronica): da -20°C a +60°C 
Approvazione CE: approvato EMC a BSEN 50081-1:1992 per emissioni 
e BS EN50082-2:1995 per sicurezza, e 
BS EN61010-1:1993 per direttiva basso voltaggio 
Accuratezza: 0.25% della misura o 6mm (se superiore) 
Risoluzione: 0.1% della misura o 2mm (se superiore) 
Ingressi: 1 x ingresso sensore ultrasuoni 
Elaborazione Eco DATEM (Digital Adaptive Tracking of Echo 
Movement) - Brevettato 
Display: 6 Cifre numeriche più 12 caratteri di testo, più barra con 
indicatori di direzione, identificatore comando remoto, indicatori di 
selezione program/run/test 
Totalizzatore: interno a display e con relè in uscita 
Programmazione remota: standard sulle unità con montaggio rack o a 
pannello attraverso telecomando ad infrarossi 
Programmazione da pannello: standard sulle unità con montaggio a 
quadro e a muro con tastiera integrata 
Protezione programmazione: Password (definibile dall'utente) 
Sicurezza della ritenzione dei dati di programmazione: Attraverso 
memoria non-volatile RAM e via backup 
Alimentazione: 115V ac +5%/-10% 50/60 Hz, 230V ac +5%/-10% 50/60 
Hz, dc18-36V 
Funzioni relè programmabili: allarme, livello, controllo pompe, delay 
start, temperatura, messaggi errore, allarme real time. 
Sensore ad Ultrasuoni ad alta risoluzione, con compensazione della 
temperatura, segnale con angolo ristretto, distanze di blocco ridotte, 
esecuzione IP68, approvazione CE, faccia del trasduttore in Teflon, 
attacco filettato 1", segnale di uscita in corrente che permette di 
posizionare il sensore a max 500 m dall'elettronica con le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
campo scala 0,07….2,4 metri; 
frequenza nominale 125 kHz; 
PZT ceramic transducer element; 
superfice radiante 19 mm di diametro; 
angolo del segnale 12°@ 3dB; 
temperatura -40….+100 °C. 
Incluso cavo di collegamento, cavo interfaccia NM, telecomando ad 
infrarossi, fissaggio, collegamenti, materiali occorrenti e assemblaggi e 
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

EURO MILLECINQUECENTOTRENTASETTE/23 €/a corpo  1.537,23 
483 AP.704 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA AD 

INSERZIONE su tubo pieno ad ultrasuoni a correlazione NFP per 
tubazioni piene da DN100 a DN500, con le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
- Trasmettitore: 
Alimentazione 100÷240 V a.c. ±10% / -15% ,47÷63 Hz o 24V DC ? 
15%, 5% fluttuazione residuale 
Consumo di energia Max 20 VA 
Struttura Materiale: policarbonato 
Peso: circa 1620 g 
Protezione IP 65 (NEMA 4) - montaggio a muro, con coperchio chiuso e 
bloccato 
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Approvazione Ex II (2) G [Eex ib] IIB
Temperatura di funzionamento -20°C fino a +50°C - Ex: -20°C fino a 
+40°C 
Temperatura di magazzinaggio -30°C fino a +70°C 
Umidità massima 90% senza condensa 
Display grafico retro illuminato, 128 x 64 pixel 
Funzionamento 6 tasti, menu guidato multilingue 
Ingressi 1 ingresso digitale, 1 sensore attivo connettibile 
Uscite 1 (3 in opzione) x 0/4-20 mA, carico 500 Ohm, risoluzione a 
12bit, deviazione inferiore a 0.1% (dopo la calibratura) 
2 relee SPDT 
Trasmissione Dati interfaccia USB, dal pannello frontale -Sensore a 
tubo: 
Tipo sensore a tubo flow/velocity, correlazione con il riconoscimento del 
modello digitale (flow velocity) 
Range di misurazione (v) da -1 a +6 m/s 
Frequenza di misurazione 1 Mhz 
Protezione IP 68 
Conforme normativa Ex II 2 G EEx IIb T4 
Temperatura di funzionamento -20 C fino a +50 C 
Precisione deviazione inferiore a 0.1% (in caso di imprevisti, con 
specifiche condizioni) 
Pressione di funzionamento massimo 4 bar 
Lunghezza del cavo 10, 20, 30, 50, 100 m 
Materiale poliuretano, acciaio inox 1.4571, PPO GF30, PA 
Ivi inclusi collegamenti, fissaggio, materiali occorrenti e assemblaggi e 
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

EURO TREMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/79 €/cadauno  3.524,79 

484 AP.705 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA su tubo 
pieno ad ultrasuoni a tempo di transito con sensori esterni ai 
tubi:TTFM-100-F1 per tubazioni piene da DN150 a DN1000, con le 
seguenti caratteristiche tecniche: 
-Misura ad alta accuratezza: linearità migliore di 0.5%; ripetibilità 
migliore di 0.2%; accuratezza migliore di +-1% (per velocità >0.5m/sec)
- Data logger: SD Card 2 GB integrata 
- Ampio range di misura 
- Menu multilingue 
- Alimentazione 24VDC e/o 85-264VAC 
- Dimensioni: 220mmx179mmx70mm 
- Grado di protezione: IP 65 
- Uscite: Relè, OCT/4-20mA/RS485 
- Protocollo MODBUS 
- Sensori per tubazioni piene in metallo o materiale plastico con 
tecnologia ultrasuoni TRANSIT-TIME, Frequenza di lavoro 1 MHz. 
Trasduttori dotati di 20 metri di cavo standard 
Protezione sensori IP 68 (2 mt c.a) 
Campo di misura bidirezionale : +/- 32 mt/sec. 
Temperatura di lavoro dei sensori -30…+90 °C 
Completi di sistema di fissaggio al tubo. 
Completi di gel siliconico per accoppiamento acustico con il tubo 
Ivi inclusi collegamenti, fissaggio  

EURO MILLESEICENTOQUARANTANOVE/73 €/cadauno  1.649,73 

485 AP.800 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per AUTOMAZIONE 
Impianto, contenente una periferica con logica a PLC (ovvero RTU) 
PER PICCOLI IMPIANTI (fino a 32 D//O, 8 AI/O, n.2 pagine grafiche 
su WEB server), completo di armadio di contenimento IP65, 
alimentatore 24DC, schede elettroniche I/O per acquisizione dei segnali 
dal campo, modulo di comunicazione, dispositivi di protezione sia da 
sovracorrenti che da sovratensioni, schede di interfaccia e convertitori, 
terminale operatore, morsettiere per il collegamento con il campo, 
gruppo di continuità per alimentazione della periferica con batterie di 
adeguata potenza, atta a garantire  
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almeno 30minuti di autonomia, ivi incluso il cablaggio, il software di 
programmazione ed il relativo sviluppo, per garantire le prestazioni di 
automazione richiesti dalla D.L. 
Nel prezzo è inoltre incluso e compensato: 
- il riporto dal campo dei segnali alla periferica, ivi incluso la fornitura e 
posa in opera delle necessarie condutture, cavi di alimentazione e 
segnali, tubazioni, cassette, e quanto altro necessario a partire dalla 
strumentazione e sensoristica di campo ovvero dai quadri elettrici di 
impianto fino alla morsettiera del quadro di automazione; 
-il servizio di personalizzazione mediante pagine grafiche residente su 
Web Server esterno, accessibile da Browser Internet da terminale remoto 
(PC, smartphone, ecc.) mediante semplici credenziali di accesso, per la 
visualizzazione degli stati, degli allarmi acquisiti al PLC nonchè per i 
comandi (tramite password) comandi da terminale remoto, ivi incluso lo 
sviluppo delle pagine grafiche, la garanzia e funzionalità del servizio 
h24, la manutenzione del sistema web server a partire dal modulo di 
comunicazione del PLC (con la sola esclusione dei costi di trasmissione 
dati) fino ai terminali remoti. Il servizio deve poter garantire l'accesso al 
web server da almeno 10 postazioni remote per un periodo di 24 mesi 
dalla data di attivazione; 
ivi incluso lo sviluppo dell'ingegneria di processo, le prove e collaudo 
del sistema, le licenze software, i dischi di back up e di ripristino ed 
ognio altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

EURO OTTOMILASETTECENTOUNO/58 €/cadauno  8.701,58 

486 AP.801 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per AUTOMAZIONE 
Impianto, contenente una periferica con logica a PLC (ovvero RTU) 
PER MEDI IMPIANTI (fino a 64 D//O, 16 AI/O, n. 4 pagine grafiche su 
WEB server), completo di armadio di contenimento IP65, alimentatore 
24DC, schede elettroniche I/O per acquisizione dei segnali dal campo, 
modulo di comunicazione, dispositivi di protezione sia da sovracorrenti 
che da sovratensioni, schede di interfaccia e convertitori, terminale 
operatore, morsettiere per il collegamento con il campo, gruppo di 
continuità per alimentazione della periferica con batterie di adeguata 
potenza, atta a garantire almeno 30minuti di autonomia, ivi incluso il 
cablaggio, il software di programmazione ed il relativo sviluppo, per 
garantire le prestazioni di automazione richiesti dalla D.L. 
Nel prezzo è inoltre incluso e compensato: 
- il riporto dal campo dei segnali alla periferica, ivi incluso la fornitura e 
posa in opera delle necessarie condutture, cavi di alimentazione e 
segnali, tubazioni, cassette, e quanto altro necessario a partire dalla 
strumentazione e sensoristica di campo ovvero dai quadri elettrici di 
impianto fino alla morsettiera del quadro di automazione; 
-il servizio di personalizzazione mediante pagine grafiche residente su 
Web Server esterno, accessibile da Browser Internet da terminale remoto 
(PC, smartphone, ecc.) mediante semplici credenziali di accesso, per la 
visualizzazione degli stati, degli allarmi acquisiti al PLC nonchè per i 
comandi (tramite password) comandi da terminale remoto, ivi incluso lo 
sviluppo delle pagine grafiche, la garanzia e funzionalità del servizio 
h24, la manutenzione del sistema web server a partire dal modulo di 
comunicazione del PLC (con la sola esclusione dei costi di trasmissione 
dati) fino ai terminali remoti. Il servizio deve poter garantire l'accesso al 
web server da almeno 10 postazioni remote per un periodo di 24 mesi 
dalla data di attivazione; 
ivi incluso lo sviluppo dell'ingegneria di processo, le prove e collaudo 
del sistema, le licenze software, i dischi di back up e di ripristino ed 
ognio altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  
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EURO DODICIMILACENTOSESSANTAQUATTRO/19 €/cadauno  12.164,19 

487 AP.802 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per AUTOMAZIONE 
Impianto, contenente una periferica con logica a PLC (ovvero RTU) 
PER GRANDI IMPIANTI (fino a 128 D//O, 24 AI/O, n.6 pagine 
grafiche su WEB server), completo di armadio di contenimento IP65, 
alimentatore 24DC, schede elettroniche I/O per acquisizione dei segnali 
dal campo, modulo di comunicazione, dispositivi di protezione sia da 
sovracorrenti che da sovratensioni, schede di interfaccia e convertitori, 
terminale operatore, morsettiere per il collegamento con il campo, 
gruppo di continuità per alimentazione della periferica con batterie di 
adeguata potenza, atta a garantire almeno 30minuti di autonomia, ivi 
incluso il cablaggio, il software di programmazione ed il relativo 
sviluppo, per garantire le prestazioni di automazione richiesti dalla D.L. 
Nel prezzo è inoltre incluso e compensato: 
- il riporto dal campo dei segnali alla periferica, ivi incluso la fornitura e 
posa in opera delle necessarie condutture, cavi di alimentazione e 
segnali, tubazioni, cassette, e quanto altro necessario a partire dalla 
strumentazione e sensoristica di campo ovvero dai quadri elettrici di 
impianto fino alla morsettiera del quadro di automazione; 
-il servizio di personalizzazione mediante pagine grafiche residente su 
Web Server esterno, accessibile da Browser Internet da terminale remoto 
(PC, smartphone, ecc.) mediante semplici credenziali di accesso, per la 
visualizzazione degli stati, degli allarmi acquisiti al PLC nonchè per i 
comandi (tramite password) comandi da terminale remoto, ivi incluso lo 
sviluppo delle pagine grafiche, la garanzia e funzionalità del servizio 
h24, la manutenzione del sistema web server a partire dal modulo di 
comunicazione del PLC (con la sola esclusione dei costi di trasmissione 
dati) fino ai terminali remoti. Il servizio deve poter garantire l'accesso al 
web server da almeno 10 postazioni remote per un periodo di 24 mesi 
dalla data di attivazione; 
ivi incluso lo sviluppo dell'ingegneria di processo, le prove e collaudo 
del sistema, le licenze software, i dischi di back up e di ripristino ed 
ognio altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

EURO VENTIUNOMILASEICENTOVENTITRE/69 €/cadauno  21.623,69 

488 AP.851 Intervento di escavatore a risucchio per materiali pulverulenti, liquidi, 
solidi e fangosi avente i seguenti requisiti tecnici minimi 
:cisterna/cassone ribaltabile con possibilità di scaricare su cassone 
scarrabile, tubo di aspirazione del diametro di almeno 150 mm, portata 
di aspirazione non inferiore a 30.000 mc/h , profondità di aspirazione 
non inferiore a 15 m., sistema di silenziamento ed insonorizzazione, 
gruppo filtrante con sistema di pulizia automatico, braccio di 
movimentazione con comando e possibilità di rotazione planimetrica ed 
altimetrica dello stesso , tubazioni rigide (per evitare schiacciamento da 
vuoto) e flessibili da impiegare come prolunghe per consentire di 
aspirare materiali ad una distanza superiore a 30 ml dal mezzo, di 
accessori pneumatici, oleodinamici o elettrici da applicare all'estremità 
della tubazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia qualora il 
materiale da aspirare risultasse fortemente compattato. 
L'intervento può riguardare: 
- espurgo, pulizia e svuotamento di vasca di accumulo e/o di 
sedimentazione a servizio degli impianti di sollevamento dei reflui 
fognari; 
- pulizia e svuotamento di griglie cestelli e cassoni, fissi e mobili, posti a 
servizio degli impianti di sollevamento dei reflui fognari; 
- espurgo, pulizia e svuotamento di vasche drenanti; 
- espurgo, pulizia e svuotamento di vasche di sedimentazione e/o canali 
di collegamento in esercizio e fuori esercizio a servizio degli impianti di 
depurazione dei reflui fognari. 
I materiali aspirati dovranno essere restituiti con consistenza  
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"palabile" all'interno di cassoni a tenuta adibiti al trasporto a discarica.
Il prezzo si intende onnicomprensivo di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte degli interventi [trasporto del mezzo sui 
luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 autista + 2 
operai aiutanti) e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli 
interventi e compresa l'apposizione di segnaletica stradale come previsto 
dal vigente Codice della Strada. Compreso l'onere per l'apertura di botole 
di pozzetti di ispezione. Sono altresì compresi nel prezzo tutti gli oneri 
relativi alla manodopera necessaria per la guida della tubazione di 
aspirazione anche in spazi confinati e comprensivo di tutti i relativi oneri 
per la sicurezza. 
Esclusi nel prezzo gli oneri di smaltimento a discarica e compreso ogni 
altro onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola 
d'arte. 
Prezzo di applicazione per ogni ora di impiego sui siti di intervento.  

EURO DUECENTODICIOTTO/97 €/ora  218,97 

489 AP.852 Intervento di autospurgo combinato con attrezzatura canal-jet con 
volume della cisterna dei reflui non superiore a 3 mc munito di 
decompressore, pompa acqua ad alta pressione (non inferiore a 120 bar) 
e naspo con lunghezza minima non inferiore ad 80 m. che possa essere 
contemporaneamente utilizzato nella pulizia idrodinamica di condotte 
e/o degli impianti citati, ma di dimensioni ridotte per accedere in luoghi 
stretti e/o particolari e/o in spazi limitati. 
I prezzi si intendono onnicomprensivi di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto del mezzo sui 
luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 autista + 1 
operaio), attrezzature necessarie per lo svolgimento  delle lavorazioni, 
l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice 
della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura delle 
vasche e/o dei pozzetti di ispezione].
Sono compresi nei prezzi gli spostamenti necessari per lo smaltimento 
dei materiali spurgati in impianti entro la distanza massima di 30 km., lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi spurgati presso l'impianto di Acqua dei 
Corsari  

EURO DUECENTOVENTITRE/78 €/a corpo  223,78 

490 AP.853 Intervento di autospurgo combinato con attrezzatura canal-jet con 
volume compreso tra 5 e 10 mc munito di decompressore, pompa acqua 
ad alta pressione (non inferiore a 200 bar), pompa di travaso avente 
portata non inferiore a 1.200 lt/min e naspo con lunghezza minima non 
inferiore ad 80 m. che possa essere contemporaneamente utilizzato nella 
pulizia idrodinamica di condotte e/o degli impianti citati. 
I prezzi si intendono onnicomprensivi di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto del mezzo sui 
luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 autista + 1 
operaio), attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni, 
l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice 
della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura delle 
vasche e/o dei pozzetti di ispezione].
Sono compresi nei prezzi gli spostamenti necessari per lo smaltimento 
dei materiali spurgati in impianti entro la distanza massima di 30 km., lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi spurgati presso l'impianto di Acqua dei 
Corsari.  

EURO DUECENTOOTTANTA/04 €/a corpo  280,04 

491 AP.854 Intervento di autospurgo combinato con attrezzatura canal-jet con 
volume superiore a 10 mc, munito di decompressore, pompa acqua ad 
alta pressione (non inferiore a 200 bar), pompa di travaso avente portata 
non inferiore a 6.000 lt/min e naspo con lunghezza minima non inferiore 
ad 80 m. che possa essere contemporaneamente utilizzato in operazioni 
di spurgo e disostruzione di manufatti fognari, con eventuale aspirazione 
dei fanghi di risulta, avente capacità superiore a 10 mc ed impiegata per 
la disostruzione di  
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condotte fognarie o vasche, per l'aspirazione e il trasporto di fanghi 
all'impianto di depurazione. 
I prezzi si intendono onnicomprensivi di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto del mezzo sui 
luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 autista + 2 
operai aiutanti), attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
lavorazioni, l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal 
vigente Codice della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a 
copertura delle vasche e/o dei pozzetti di ispezione]. 
Sono compresi nei prezzi gli spostamenti necessari per lo smaltimento 
dei materiali spurgati in impianti entro la distanza massima di 30 km., lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi spurgati presso l'impianto di Acqua dei 
Corsari.  

EURO TRECENTONOVE/54 €/a corpo  309,54 

492 AP.855 Intervento di motopompa di travaso avente portata non inferiore a 200 
mc/ora, dotata di idonea tubazione sia di aspirazione che di mandata per 
lunghezza non inferiore a 100,00 m. necessaria per lo svuotamento di 
parti di impianti sommersi da acque nere o pulite. 
Il prezzo si intende onnicomprensivo di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto dell'attrezzatura 
sui luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 
operatore)].  

EURO QUARANTAQUATTRO/76 €/ora  44,76 

493 AP.856 Intervento di elettropompa carrellata per il sollevamento di liquami di 
fogna e/o fanghi biologici sino alla profondità di ml. 15,00, avente 
portata non inferiore a 200 mc/ora, dotata di idonea tubazione sia di 
aspirazione che di mandata per lunghezza non inferiore a 100 m. 
necessaria per lo svuotamento di parti di impianti sommersi da acque 
nere o pulite. 
Il prezzo si intende onnicomprensivo di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto dell'attrezzatura 
sui luoghi di impiego, gruppo di alimentazione, consumo di carburante, 
costi  della manodopera (1 operatore)].  

EURO OTTANTAQUATTRO/21 €/ora  84,21 

494 AP.857 Noleggio di cassone scarrabile avente volume non inferiore a 10,00 mc 
posizionato all'interno di impianti di depurazione, sollevamento e 
potabilizzazione, necessario per il trasporto a discarica dei rifiuti.  

EURO SEI/25 €/giorno  6,25 

495 AP.858 Trasporto con autoespurgo di liquami, fanghi biologici, per distanza 
superiore a 30 km e fino alla distanza di 60 Km dal luogo di intervento 
all'impianto di Acqua dei Corsari; qualunque sia il livello di riempimento 
della cisterna dei liquami, e comunque a completamento dello 
svuotamento dei liquami e/o dei fanghi biologici, compreso il ritorno a 
vuoto sullo stesso sito o in sito diverso secondo le indicazioni del 
responsabile dell'esecuzione del contratto. 
Prezzo comprensivo di ogni spesa per carburante, lubrificanti e costo 
della mano d'opera (1 autista e 1 aiutante) compreso il ritorno a vuoto. 
Con  esclusione degli oneri per il conferimento all'impianto di 
depurazione di Acqua dei Corsari.  

EURO OTTANTADUE/18 €/cadauno  82,18 

496 AP.859 Trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, di 
sollevamento e di potabilizzazione ai siti di smaltimento autorizzati dagli 
organi competenti e compreso il ritorno a vuoto. Escluso l'onere di 
smaltimento alla discarica. 
Il costo chilometrico per tonn. di materiale trasportato viene calcolato 
considerando il peso di un mc di materiale misurato in sito pari a 1.500 
kg. ne deriva il prezzo per tonn. e per ogni Km.  
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EURO ZERO/68 €/mcxKm  0,68 

497 AP.860 Intervento di pulizia manuale dei cestelli e delle griglie statiche di 
pretrattamento asservite alle stazioni di sollevamento fognarie stradali 
comprendente, l'impiego di una squadra composta da due operatori 
(autista + operaio comune) dotati di automezzo con gru, le attività di 
messa in sicurezza con il posizionamento della segnaletica stradale, la 
apertura delle botole , l'estrazione a mezzo gru del cestello e la pulizia 
manuale del cestello con la raccolta del materiale estratto in apposito big 
bag, il trasporto e conferimento in discarica per lo smaltimento del 
materiale proveniente dalla pulizia. 
Il prezzo si intende onnicomprensivo di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni .  

EURO CENTODODICI/68 €/ora  112,68 

498 AP.861 Intervento di autospurgo combinato con attrezzatura canal-jet con 
volume compreso tra 5 e 10 mc munito di decompressore, pompa acqua 
ad alta pressione (non inferiore a 200 bar), pompa di travaso avente 
portata non inferiore a 1.200 lt/min e naspo con lunghezza minima non 
inferiore ad 80 m. che possa essere contemporaneamente utilizzato nella 
pulizia idrodinamica di condotte della rete fognaria presenti negli 
impianti di depurazione, le stazioni di sollevamento e le vasche di 
drenaggio ubicate sul territorio della provincia Palermo e gestiti da 
AMAP SpA nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato. 
I prezzi si intendono onnicomprensivi di quanto necessario per lo 
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni [trasporto del mezzo sui 
luoghi di impiego, carburante, costi  della manodopera (1 autista + 1 
operaio), attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni, 
l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice 
della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura delle 
vasche e/o dei pozzetti di ispezione].
Sono compresi nei prezzi gli spostamenti necessari per lo smaltimento 
dei materiali spurgati in impianti autorizzati   nella provincia di 
Palermo per il ricevimento/trattamento dei rifiuti liquidi spurgati.  

EURO CENTOQUARANTA/02 €/ora  140,02 

499 AP.862 Cartavetratura con rimozioni di eventuali parti ammalorate e 
preparazione alla verniciatura di superfici metalliche di qualsiasi tipo e 
comunque inclinate, compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte escluse le opere provvisionali 
e/o noli per i lavori in quota.  

EURO UNDICI/29 €/metro  11,29 
quadrato  

500 AP.863 Cartavetratura con attrezzo elettromeccanico e preparazione alla 
verniciatura di superfici di qualsiasi tipo, con rimozione totale della 
vernice presistente, compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluse eventuali opere 
provvisionali e/o noli per i lavori in quota.  

EURO OTTANTASEI/35 €/metro  86,35 
quadrato  

501 AP.864 Fornitura e posa in opera di verniciatura di tipo "Gelcoat", data a due 
mani, comprensivo di strato di fondo in resina tipo "Polimix" e di tutto 
ciò che occorre per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  

EURO CENTOTRENTACINQUE/21 €/metro  135,21 
quadrato  

502 AP.865 Sigillatura lesioni/giunti mediante l'esecuzione delle seguenti 
lavorazioni: 
- scrostamento e rimozione di parte ammalorate in prossimità e lungo il 
solco delle lesioni/giunti; 
- applicazione di resina tixotropica di natura epossidica bicomponente, 
nel solco delle lesione/giunto; 
- applicazione di malta premiscelata, monocomponente, polimero 
modificata, con funzione di fondo per successivo incollaggio di guaina, a 
copetura del solco e delle aree di interesse fino a 10 cm  
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min per lato;
- applicazione di guaina impermeabilizzante in polietilene morbida con 
capacità "crack bridging" (ponte sulle crepe) mediante colla di corredo; 
- applicazione di malta premiscelata, monocomponente, polimero 
modificata con funzione di rivestimento finale; 
Il tutto comprensivo e compensato di tutto ciò che occorre per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte, esclusi ponteggi e/o trabattelli per 
lavorazioni superiori ai metri 2,00 di altezza.  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/67 €/metro  165,67 

503 AP.866 Fornitura, trasporto e posa in opera di pannello tipo sandwich da parete a 
doppio rivestimento metallico preverniciato con interposto isolamento 
poliuretanico con spessore complessivo di mm 50. Il pannello con giunto 
machio-femmina di tipo a vista, enel colore a scelta della D.L., deve 
essere fissato con viti in acciaio cadmiato nella struttura portante in 
acciao o legno adeguate allo spessore ed alla consistenza del supporto e 
comunque idoneo per garantire un perfetto ancoraggio. E' inoltre 
compreso nel prezzo il taglio a misura, il trasporto all'interno del 
cantiere, il fissaggio fino a m 3,50 di altezza da terra ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTATRE/25 €/metro  73,25 
quadrato  

504 AP.867 Fornitura, trasporto e posa in opera di pannello il legno di abete in 
multistrato fenolico spessore mm 24 pretrattato con prodotti antimuffa e 
prelavorato pronto per l'incollaggio dello strato di usura in pvc. E' 
compreso nel prezzo, il taglio a misura, la minuteria per il fissaggio ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

EURO VENTITRE/28 €/metro  23,28 
quadrato  

505 AP.868 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento in PVC antiscivolo 
spessore mm 3 di colore a scelta della D.L.. E' compreso nel prezzo 
l'incollaggio su superfici già preparate in legno o altro materiale di 
supporto indoneo, il taglio a misura per il perfetto ricoprimento del piano 
di posa, la pulitura e ogni altro onere e magistero per dare il  lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  

EURO UNDICI/50 €/metro  11,50 
quadrato  

506 AP.869 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni 
con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di 
valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione 
utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, 
minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo 
è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore 
in ottone cromato da 3/4". 
Per costo unitario a punto d'acqua: 
 - con tubazioni in polietilene PN 10 Ø 3/4"  

EURO CINQUANTAQUATTRO/52 €/cadauno  54,52 

507 AP.870 Approntamento d'impianto di sollevamento provvisorio costituito da:
- elettropompa sommersa adatta per liquidi carichi da 4 Kw fino alla 
potenza massima di 10 Kw con portata di circa 30 litri al secondo e 
prevalenza fino a 12 m; 
- quadro elettrico di protezione per il funzionamento dell'elettropompa; 
- tubazione flessibile spiralata di diametro adeguato alla portata 
dell'elettropompa fino alla lunghezza massima di 50 m; 
- gruppo elettrogeno di 12 Kw; 
Comprensivo di operatori per l'installazione e la gestione, il trasporto nel 
sito di lavoro, ed ogni altro onere e magistero per garantire l'uso 
dell'impianto di sollevamento perfettamente funzionante ed efficiente.  
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EURO SETTANTASEI/22 €/ora  76,22 

508 CARP_AIS
I304  

F.P.O. DI CARPENTERIA INOX AISI 304 per la realizzazione di opere 
e manufatti con l'impiego di lamiere e profilati in acciaio inox secondo le 
tavole di progetto e/o le indicazioni fornite. Il prezzo al kg di opera 
computata è  comprensivo del compenso per la fornitura in opera della 
bulloneria inox classe A2 a testa esagonale TDE UNI5737 e dadi 
esagonali UNI5588, rondelle piane spessore min. 2 mm, grover, 
staffaggio alle strutture esistenti anche in c.a.(comprese le staffe stesse e 
i collarini inox), l'impiego di bracci meccanici per il sollevamento, 
carpenteria di fissaggio (lamiere, profilati, fazzoletti, ...), tasselli ad 
espansione inox A2, gli oneri di accatastamento e movimentazione a piè 
d'opera e la fornitura con posa in opera di quanto sopra descritto previsto 
interamente in acciaio inox AISI 304. I lavori saranno computati in base 
al peso delle strutture di progetto.  

EURO DICIANNOVE/46 €/chilogram 19,46 
mo  

509 CARP_AIS
I316  

F.P.O. DI CARPENTERIA INOX AISI 316 per la realizzazione di opere 
e manufatti con l'impiego di lamiere e profilati in acciaio inox secondo le 
tavole di progetto e/o le indicazioni fornite. Il prezzo al kg di opera 
computata è  comprensivo del compenso per la fornitura in opera della 
bulloneria inox classe A2 a testa esagonale TDE UNI5737 e dadi 
esagonali UNI5588, rondelle piane spessore min. 2 mm, grover, 
staffaggio alle strutture esistenti anche in c.a.(comprese le staffe stesse e 
i collarini inox), l'impiego di bracci meccanici per il sollevamento, 
carpenteria di fissaggio (lamiere, profilati, fazzoletti, ...), tasselli ad 
espansione inox A2, gli oneri di accatastamento e movimentazione a piè 
d'opera e la fornitura con posa in opera di quanto sopra descritto previsto 
interamente in acciaio inox AISI 304. I lavori saranno computati in base 
al peso delle strutture di progetto.  

EURO VENTITRE/21 €/chilogram 23,21 
mo  

510 POZZ_40X
40  

Fornitura e posa in opera di pozzetti per le funzioni indicate dalla D.L. 
tramite l'assemblaggio di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo 
di cemento vibrato opportunamente armato per sopportare carichi per 
strade di prima categoria, compresi i reinterri, i fori di linea e le 
sigillature per dare la tenuta idraulica dei giunti, nonché tutti i lavori di 
completamento atti a dare le opere perfettamente idonee a quanto 
indicato dalla D.L., compresa la soletta di copertura in c.a. con o senza 
foro, di sezione interna 40 cm x 40 cm e altezza 40 cm.  

EURO CENTOQUARANTATRE/97 €/cadauno  143,97 

511 POZZ_60X
60  

Fornitura e posa in opera di pozzetti per le funzioni indicate dalla D.L. 
tramite l'assemblaggio di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo 
di cemento vibrato opportunamente armato per sopportare carichi per 
strade di prima categoria, compresi i reinterri, la tenuta idraulica dei 
giunti, nonché tutti i lavori di completamento atti a dare le opere 
perfettamente idonee a quanto indicato dalla D.L., compresa la soletta di 
copertura in c.a. con o senza foro, di sezione interna 60 cm x 60 cm e 
altezza 60 cm.  

EURO CENTOSETTANTACINQUE/78 €/cadauno  175,78 

512 POZZ_80X
80  

Fornitura e posa in opera di pozzetti per le funzioni indicate dalla D.L. 
tramite l'assemblaggio di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo 
di cemento vibrato opportunamente armato per sopportare carichi per 
strade di prima categoria, compresi i reinterri, la tenuta idraulica dei 
giunti, nonché tutti i lavori di completamento atti a dare le opere 
perfettamente idonee a quanto indicato dalla D.L., compresa la soletta di 
copertura in c.a. con o senza foro, di sezione interna 80 cm x 80 cm e 
altezza 80 cm.  

EURO TRECENTOTRENTA/26 €/cadauno  330,26 

513 POZZ_10 Fornitura e posa in opera di pozzetti per le funzioni indicate dalla 
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0X100 D.L. tramite l'assemblaggio di elementi modulari prefabbricati in 
calcestruzzo di cemento vibrato opportunamente armato per sopportare 
carichi per strade di prima categoria, compresi i reinterri, la tenuta 
idraulica dei giunti, nonché tutti i lavori di completamento atti a dare le 
opere perfettamente idonee a quanto indicato dalla D.L., compresa la 
soletta di copertura in c.a. con o senza foro, di sezione interna 100 cm x 
100 cm e altezza 100 cm.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/45 €/cadauno  441,45 

514 PROG.ELE
TT  

Prestazione professionale espletata da tecnico professionista, in possesso 
dei requisiti professionali idonei alla natura degli interventi da eseguire, 
finalizzata alla redazione della documentazione tecnica-progettuale 
necessaria per l'esecuzione di impianti elettrici e di illuminazione, siano 
essi civili o industriali (ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.); 
Compreso e compensato nel presente articolo ogni onere per: 
-l'esecuzione dei rilievi dei luoghi e delle opere oggetto di intervento; 
-l'assistenza alle prove di resistenza e di funzionamento di impianti 
esistenti o parti di essi; 
-l'elaborazione di relazioni anche specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
degli interventi impiantistici; 
-la predisposizione e sottoscrizione di elaborati tecnici progettuali (ai 
sensi del DM 37/2008 e s.m.i.), per l'esecuzione e la certificazione di 
impianti elettrici, di illuminazione e tecnologici in genere, siano essi 
civili o industriali. 
Il tutto valutato per una prestazione che ha per oggetto interventi il cui 
importo delle opere impiantistiche non risulti superiore a € 30.000,00.  

EURO MILLECINQUECENTO/05 €/a corpo  1.500,05 

515 PROG.STR
UTT  

Prestazione professionale espletata da tecnico professionista, in possesso 
dei requisiti idonei alla natura degli interventi da eseguire, finalizzata 
alla redazione della documentazione tecnica-progettuale necessaria per 
l'esecuzione di interventi di carattere strutturale (ai sensi della legge 
1081/73 e s.m.i. e con le prescrizioni del Testo Unico sulle Costruzioni).
Compreso e compensato nel presente articolo ogni onere per: 
-        l'esecuzione dei rilievi dei luoghi e delle opere oggetto di 
intervento; 
-        l'assistenza alle prove di carico di strutture esistenti o parti di 
esse; 
-        interpretazione e rilascio di pareri sull'idoneità statica a seguito 
di prove di carico ed altri accertamenti su strutture esistenti o parti di 
esse; 
-        l'elaborazione di relazioni anche specialistiche, elaborati grafici, 
calcoli esecutivi degli interventi strutturali; 
-        l'elaborazione di studi geotecnici di caratterizzazione dei siti 
oggetto di intervento (propedeutici all'esecuzione di calcoli di verifica) 
-        la predisposizione e sottoscrizione della documentazione 
tecnica prevista per legge ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e/o 
nulla osta propedeutici alla regolare esecuzione delle opere (ai sensi 
della legge 1081/73 e 64/74 e loro s.m.i. con le prescrizioni del vigente 
Testo Unico sulle Costruzioni); 
Il tutto valutato per una prestazione che ha per oggetto interventi il cui 
importo dei lavori sulle opere strutturali risulti non superiore a € 
50.000,00  

EURO MILLECINQUECENTO/05 €/a corpo  1.500,05 

516 RICAMBI_
ELETTR  

Fornitura di pezzi di ricambio per gli interventi di riparazione di tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche quali in genere paratoie, griglie, 
compattatori oleodinamici, carroponti, sistemi di filtrazione finale, 
valvolame motorizzato, sistemi di insufflazione d'aria, soffianti, ecc. 
installate negli impianti di sollevamento e di depurazione (con la sola 
eccezione delle elettropompe sommerse,  
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salvo esplicita e puntuale richiesta a discrezione di Amap S.p.A.).
Sono contemplati tutti i listini dei prezzi delle parti di ricambio riportate 
nelle schede tecniche delle apparecchiature normalmente in commercio 
per tutte le marche. La percentuale di ribasso d'asta offerto in gara 
d'appalto andrà sommata allo sconto di partenza che, per ciascun listino 
prezzi, si considera pari al 15%.  

517 SEGN.GS
M  

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione remota stati e 
allarmi per impianti di sollevamento fino a 4 pompe  mediante sms, 
composto da quadro elettrico in armadio metallico da parete in lamiera 
di acciaio verniciata, con grado di protezione IP55, provvisto di porta a 
vetro apribile a chiave, certificazione dio conformità CEI EN 61439-1/2 
e CE, con all'interno cablato un interruttore generale onnipolare, un 
alimentatore 24Vcc di idonea potenza, con un controllore stato-allarmi 
per macchine elettriche, tipo Schneider Electric o similare, completo a 
bordo di 16 DI/10 DO programmabili, espandibile con moduli di 
ingressi/uscite digitali e/o analogiche, compreso modem GSM compatto 
con prolunga per cavo di antenna ed antenna esterna, UPS a doppia 
conversione da 400 VA conautonomia minima 20 min, ivi inclusa 
programmazione delle apparecchiature per invio di sms fino a 10 numeri 
in telefonia mobile in caso di variazione dei seguenti stati e allarmi: 
- mancanza rete elettrica; 
- marcia e arresto Gruppo Elettrogeno; 
- anomalia Gruppo Elettrogeno; 
- Stato funzionamento pompe; 
Anomalia funzionamento pompe; 
Allarme massimo livello vasca (temporizzato dopo x sec dal 
raggiungimento del massimo livello del galleggiante avviamento pompa)
In opera compreso i relè di interfaccia, le morsetterie, il riporto dei 
segnali di cui sopra dal campo e/o dai quadri preesistenti fino al quadro 
oggetto di fornitura, compresi i cavi, le canalizzazioni, le cassette di 
derivazione e ogni accessorio per dare l'opera finita con grado di 
protezione minimo IP55, il circuito di alimentazione e gli allacciamenti 
elettrici ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intende incluso e compensato il 
servizio webclient per la visualizzazione via web di una pagina 
riassuntiva di tutti gli stati e allarmi acquisiti con aggiornamento in 
realtime.  

EURO TREMILACENTOTRENTAQUATTRO/95 €/cadauno  3.134,95 

518 SIC01 Compenso per ciascun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad 
esso inerenti, per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle 
attività che si dovranno svolgere per la realizzazione dei disposti 
interventi di manutenzione, nell'ambito del comune di Palermo. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle 
attrezzature di ogni altro genere e consistenza, necessari all'esecuzione 
delle opere previste in ciascun Ordinativo di Lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere 
e di lavoro, composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) avvolta su struttura metallica rivestita con doppio 
trattamento di polveri termoindurenti, di altezza non inferiore a 120 cm e 
maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni non superiori a 45x65 
mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme alle 
prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti; 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli;
- l'installazione della cartellonistica, della segnaletica e dell'eventuale 
illuminazione notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di 
sicurezza dei cantieri;  
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- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe;
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e 
nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti nei cantieri. 
Tale compenso non verrà applicato per interventi delle durata inferiore 
lle 24 ore.  

EURO OTTANTACINQUE/48 €/cadauno  85,48 

519 SIC02 Compenso per ciascun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad 
esso inerenti, per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle 
attività che si dovranno svolgere per la realizzazione dei disposti 
interventi di manutenzione, da eseguirsi al di fuori del Comune di 
Palermo e per interventi ricadenti nel territorio dei comuni limitrofi 
distanti non oltre 25,00 Km. Tale distanza sarà misurata in 
contraddittorio con la D.L. con inizio dal Km 0,00 delle autostrade o 
dalle strade statali che si dipartono dal Comune di Palermo.. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle 
attrezzature di ogni altro genere e consistenza, necessari all'esecuzione 
delle opere previste in ciascun Ordinativo di Lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere 
e di lavoro, composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) avvolta su struttura metallica rivestita con doppio 
trattamento di polveri termoindurenti, di altezza non inferiore a 120 cm e 
maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni non superiori a 45x65 
mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme alle 
prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti; 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli;
- l'installazione della cartellonistica, della segnaletica e dell'eventuale 
illuminazione notturna, secondo quanto prescritto dalle norme di 
sicurezza dei cantieri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e 
nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti nei cantieri. 
Tale compenso non verrà applicato per interventi delle durata inferiore 
lle 24 ore.  

EURO DUECENTOTREDICI/66 €/cadauno  213,66 

520 SIC03 Compenso per ciascun ordinativo di lavoro e per tutte le lavorazioni ad 
esso inerenti, per la predisposizione del cantiere e l'organizzazione delle 
attività che si dovranno svolgere per la realizzazione dei disposti 
interventi di manutenzione, da eseguirsi al di fuori del Comune di 
Palermo e per interventi ricadenti nel territorio dei comuni limitrofi 
distanti oltre 25,00 Km. Tale distanza sarà misurata in contraddittorio 
con la D.L. con inizio dal Km 0,00 delle autostrade o dalle strade statali 
che si dipartono dal Comune di Palermo.. 
Compreso e compensato nel prezzo gli oneri per: 
- il trasporto e l'accantieramento dei mezzi, dei materiali e delle 
attrezzature di ogni altro genere e consistenza, necessari all'esecuzione 
delle opere previste in ciascun Ordinativo di Lavoro; 
- l'approntamento della recinzione di confinamento delle aree di cantiere 
e di lavoro, composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) avvolta su struttura metallica rivestita con doppio 
trattamento di polveri termoindurenti, di altezza non inferiore a 120 cm e 
maglia della rete a disegno ovoidale di dimensioni non superiori a 45x65 
mm, completa di accessori per il fissaggio a terra, conforme alle 
prescrizioni dettate dalle normative di sicurezza vigenti; 
- l'approntamento dei percorsi pedonali e carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone e veicoli;
- l'installazione della cartellonistica, della segnaletica e  
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dell'eventuale illuminazione notturna, secondo quanto prescritto dalle 
norme di sicurezza dei cantieri; 
- la pulizia giornaliera delle aree di cantiere e di quelle limitrofe; 
- ogni altro onere per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e 
nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti nei cantieri. 
Tale compenso non verrà applicato per interventi delle durata inferiore 
lle 24 ore.  

EURO DUECENTOSETTANTA/63 €/cadauno  270,63 

521 SIC04 Approntamento, per ogni ordine di lavoro e per l'intera durata dei lavori 
di cui al relativo ordinativo di lavoro, di percorsi carrabili per garantire la 
fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a veicoli, mediante 
passerella metallica, per una lunghezza fino a 4,00m e larghezza fino a 
2,00m.  

EURO TREDICI/45 €/a corpo  13,45 

522 SIC05 Approntamento, per ogni ordine di lavoro e per l'intera durata dei lavori 
di cui al relativo ordinativo di lavoro, di percorsi pedonali per garantire 
la fruizione dei luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone, 
mediante passerella metallica fornita di parapetti su ambo i lati, per una 
lunghezza fino a 2,00m e larghezza fino a 1,00m.  

EURO UNDICI/30 €/a corpo  11,30 
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Oneri Sicurezza  

523 26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia 
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico 
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione 
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo 
sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il 
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 
quadrato  

524 26.3.1.5 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e 
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al 
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.  

EURO SETTANTACINQUE/40 €/cadauno  75,40 

525 26.3.1.8 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e 
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al 
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00.  

EURO NOVANTASETTE/80 €/cadauno  97,80 
526 26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e 
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al 
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 
90,00.  

EURO SESSANTA/20 €/cadauno  60,20 


